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DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE  
 

NOLI E TRASPORTI 
 
GENERALITÀ 

NOLEGGI  
 
I noleggi, sono riconosciuti come prestazione da compensare a parte, solo quando non rientrino tra gli 
oneri generali a carico dell'Appaltatore o non risultino compresi nella formulazione dell'articolo che 
compensa la prestazione. Le macchine, gli attrezzi, i materiali, devono essere in perfetto stato di efficienza 
e completi degli accessori per il loro impiego. 
E' a carico dell'Appaltatore la manutenzione per la conservazione dei mezzi. 
Per tutti i servizi eventualmente richiesti dalla D.L., sia di noleggio che di trasporto, per i quali si rendesse 
necessaria l'osservanza di particolari norme preventive per l'igiene e la sicurezza (quali per esempio: 
espurgo di pozzi neri, svuotamento di vasche, pulizia di collettori fognari, spargimento o irrorazione di 
sostanze tossiche, ecc.) I'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni in materia di 
prevenzione previste dai vigenti regolamenti. 
Per quanto concerne le attrezzature ed i macchinari l'Appaltatore dovrà curare la loro omologazione 
secondo le norme e leggi vigenti sia per quanto riguarda l'utilizzo che per quanto concerne le verifiche ed i 
collaudi. Per quanto riguarda i ponteggi d'opera e strutturali, devono rispondere ai requisiti previsti dalle 
vigenti normative e leggi in materia di sicurezza (D.P.R. n.547 del 27.4.55 e D.P.R. n.164 del 7.1.56) nonché 
a tutte le eventuali successive modifiche o integrazioni. 
Il ponteggio deve essere sempre ancorato alla parete da servire; per lavori di rifinitura è consentita una 
distanza del tavolato dalla parete non superiore a 20 cm. 
Gli ancoraggi devono essere posti almeno ogni 22 m2 di facciata, realizzati a cravatta o a vitone (tubo e 
giunto) oppure in tondino di almeno 6 mm di diametro e dovranno essere dimensionati per una forza 
diretta normalmente alla facciata pari a ± 500 kg. Se il ponteggio viene coperto da teli di protezione 
l'ancoraggio dovrà essere adeguatamente aumentato. 
Per i ponteggi non di facciata gli ancoraggi saranno realizzati come da progetto approvato. I parasassi 
devono essere sempre raccordati con un impalcato regolamentare e la distanza massima tra il parasassi ed 
un qualsiasi impalcato utile non deve superare 12 metri. 
Tutti i ponteggi, eseguiti o in corso di esecuzione, che risultassero non rispondenti alle norme di legge o ai 
progetti approvati, dovranno essere smontati e rimontati con spesa a totale carico dell'Appaltatore e con 
l'eventuale addebito degli oneri indiretti derivanti. 
Gli schemi strutturali d'insieme del ponteggio tubo/giunto possono essere catalogati in due categorie: 
1° ponteggio per manutenzione (acciaio tipo 1 R=370÷530 N/mm2 Ø esterno di 48,25 mm e spessore di 3,25 mm); 
2° ponteggio per costruzione (acciaio tipo 2 R=520÷650 N/mm2 Ø esterno di 48,25 mm e spessore di 3,25 mm) 
Il ponteggio metallico ad elementi componibili prefabbricati può essere costruito in tre versioni: con telaio 
standard ad H, con telaio a portale e con telai di dimensioni ridotte (per particolari impalcature di servizio o 
a ruote). 
I telai devono essere muniti di traversa parapetto e di quant'altro prescritto dalle leggi e regolamenti 
vigenti. Le impalcature di servizio su ruote, devono osservare le seguenti norme: 
1.senza elevatori possono raggiungere un'altezza massima di 4,65 m; 
2.con elevatori fino a 6,25 m di altezza; 
3.con elevatori e stabilizzatori fino a 9,45 m di altezza; 
4.con elevatori e ancoraggio fino a 12,65 m di altezza; 
5.sovraccarico complessivo ammesso 300 N/ m2. 
I ponteggi elettrici autosollevanti devono disporre di motori autofrenanti e di riduttore irreversibile che 
impedisca la discesa accidentale del ponte in caso di guasto al motore. Il ponte di servizio sarà munito di 
parapetti regolamentari, di cancelletti e di scalette di accesso. 
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Oltre la larghezza standard del ponte sono possibili eventuali aggetti a sbalzo verso la parete per 
compensare ogni rientranza della stessa. 
In particolare, I'Appaltatore avrà cura di controllare e verificare, prima del loro utilizzo, che tutti gli 
elettromeccanismi del ponteggio elettrico e tutti gli elementi strutturali del ponteggio metallico siano 
rispondenti alle norme di legge e che il loro stato e la loro efficienza siano compatibili all'uso che ne viene 
fatto, assumendone la piena responsabilità per tutta la durata nell'impiego. Tutto quanto sopra descrittivo 
deve intendersi come indicazione generale poiché farà comunque testo quanto previsto specificamente dal 
costruttore nella documentazione dedicata (autorizzazione ministeriale e/o fascicolo tecnico e/o libretto 
d’uso), in armonia anche alla norma HD 1004 per i ponti su ruote e/o al D.Lgs. 359/99 per tutte le 
attrezzature oltre a quanto previsto dalle direttive applicabili. 
 
� Modalità di misura e di valutazione: 

Nei prezzi dl noleggio s'intendono sempre compresi e compensati: 
1.Tutte le spese di carico e scarico sia all'inizio che al termine del nolo, compreso  il trasporto del mezzo o 
dell'apparecchiatura dalla sede del noleggiatore al cantiere di lavoro, salvo diverse indicazioni ordinate dalla 
D.L.; 
2. lo sfrido nell'eventuale utilizzo di materiali, I'usura ed il logorio dei macchinari, degli attrezzi e degli utensili, 
i consumi di carburante, energia elettrica e lubrificanti nelle prestazioni «a caldo»; 
3. gli accessori, gli attrezzi e quant'altro occorrente per l'installazione e il regolare funzionamento dei  
macchinari; tutte le spese e prestazioni per gli allacciamenti elettrici e per il trasporto e l'eventuale 
trasformazione dell'energia elettrica. 
Tutti i macchinari dovranno essere dati sul posto d'impiego in condizioni di perfetta efficienza; eventuali 
guasti ed avarie che si verificassero durante il nolo dovranno essere prontamente riparati a cura e spese 
dell'Appaltatore, il quale, per tutto il periodo in cui i macchinari rimarranno inefficienti, non avrà diritto ad 
alcun compenso. 
Il prezzo del noleggio rimarrà invariato, sia per prestazioni diurne che notturne o festive. 
La durata del nolo dei legnami, dei quartieri, ecc. verrà computata dal giorno della loro posa in opera al 
giorno della loro rimozione. La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature verrà valutata a partire 
dal momento in cui questi verranno dati sul posto d'impiego, pronti per l'uso, in condizioni di perfetta 
efficienza. 
Salvo particolari prescrizioni dell'Elenco Prezzi, i noleggi verranno compensati secondo le prestazioni 
richieste dalla Direzione Lavori: a caldo (mezzo funzionante con conducente), a freddo con (mezzo fermo 
con conducente), a freddo senza (mezzo fermo senza conducente); mentre non verrà riconosciuto alcun 
compenso per i tempi in cui i mezzi o le apparecchiature venissero lasciate nel cantiere per motivi non 
dipendenti da necessità di lavoro. 
Il compenso per permanenza inattiva delle pompe centrifughe per cantiere verrà corrisposto solo nei casi 
ordinati dalla Direzione Lavori. 
Il periodo di noleggio dei ponteggi, degli impalcati di servizio (fissi o mobili), degli schermi di protezione e 
dei tavolati in genere, avrà inizio dal giorno successivo a quello della fine del montaggio e avrà termine il 
giorno precedente alla comunicazione dello smontaggio e sarà pagato a metroquadrato e a metrolineare o 
come più precisamente descritto nei singoli articoli dell'elenco prezzi, tenendo presente quanto segue: 
1.Per compensare i maggiori oneri dovuti al trasporto, al carico e scarico, montaggio e smontaggio dei  
   materiali è stato fissato un costo per il primo mese o frazione di mese ed un  costo per ogni mese  
    successivo o frazione che compensi i soli costi dei materiali impiegati in cantiere; 
2.Per compensare i maggiori oneri dovuti all'altezza, per ponteggi che presentano una normale difficoltà, 
   si applicano le maggiorazioni previste dall’elenco prezzi. 
3. Qualora si debba provvedere a soluzioni particolari, quali partenze rastremate, a sbalzo su canali,  
ancoraggi a finestra, servizio ai piani dei solai, apertura di varchi, ecc. dove necessita l'impiego di manicotti 
telescopici, puntoni e mensole o forcelle, vitoni di ancoraggio o comporti la messa in opera di ponteggi 
misti, quali telai e mezzi telai con consistente integrazione di tubo/giunto, si applica un coefficiente di 
adeguamento di 1,30 in aggiunta a quelli gia esposti in precedenza; 
4. Gli impalcati di servizio fissi o mobili su ruote (castelli, trabatelli, ecc.) saranno valutati a giornata e per  
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altezza, considerando un costo a giornata per il primo mese che compensi i maggiori oneri dovuti al 
trasporto al carico e scarico, montaggio e smontaggio dei materiali ed un costo a giornata per ogni mese 
successivo o frazione che compensi i soli oneri di materiali impiegati in cantiere; 
5.I piani di lavoro, i sottoponti, i parasassi, i tavolati in genere e gli schermi di protezione saranno valutati a 
m2 in proiezione orizzontale o secondo sviluppo come descritto nei singoli articoli dell'elenco prezzi. 
 
TRASPORTI 
 
Nei prezzi di trasporto sono compensate le prestazioni secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori salvo 
diverse prescrizioni dell'Elenco Prezzi, escluso i tempi morti dovuti a cause non strettamente collegate 
all'esecuzione dei lavori, mentre s'intendono compresi il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto nonché le 
assicurazioni di ogni genere. 
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MATERIALI A PIE’ D’OPERA 
 
GENERALITA' 

 
Per materiali a piè d’opera si intendono tutte le forniture di soli materiali necessari all’esecuzione di 
qualsiasi lavoro, con esclusione pertanto di tutte le prestazioni inerenti la messa in opera.  
Nei prezzi di tutte le forniture si intende sempre compreso il trasporto e la consegna dei materiali, franchi 
da ogni spesa, a piè d’opera in cantiere di lavoro, in ogni zona del territorio comunale. 
Si precisa inoltre che all’interno del cantiere, ogni altro eventuale spostamento dei materiali per qualsiasi 
motivo o disposizione avvenga, è già compensato nel prezzo di applicazione. 
L’Appaltatore dovrà fornire tutti i materiali di prima qualità, delle dimensioni, peso, numero, specie e 
lavorazione indicati in ogni articolo dell’elenco prezzi e/o descrizione in normativa e dovranno giungere in 
cantiere solo durante le ore di lavoro in modo che possano essere controllati e misurati in contraddittorio 
con tecnici dell’Amministrazione appaltante, addetti alla misurazione e contabilità dei lavori. 
 
 
INERTI DI CAVA 

In relazione alla provenienza si distinguono in: 
a. sabbia ghiaietta e ghiaia vivi (ai letti di fiume) 
b. sabbia ghiaietta e ghiaia naturali (da cave subacquee od all'asciutto). 
Gli aggregati utilizzabili, ai fini del confezionamento del calcestruzzo, debbono possedere marcatura CE 
secondo D.P.R. 246/93 e successivi decreti attuativi. Gli aggregati debbono essere conformi ai requisiti della 
normativa UNI EN 12620 e UNI 8520-2 con i relativi riferimenti alla destinazione d’uso del 
calcestruzzo. La massa volumica media del granulo in condizioni s.s.a. (saturo a superficie asciutta) deve 
essere pari o superiore a 2600 kg/m3. 
Gli aggregati dovranno rispettare i requisiti minimi imposti dalla norma UNI 8520 parte 2 relativamente al 
contenuto di sostanze nocive. In particolare: 
- il contenuto di solfati solubili in acido (espressi come SO3 da determinarsi con la procedura prevista dalla 
UNI-EN 1744-1 punto 12) dovrà risultare inferiore allo 0.2% sulla massa dell’aggregato grosso ed inferiore 
allo 0.8% per aggregati fini; 
- il contenuto totale di zolfo (da determinarsi con UNI-EN 1744-1 punto 11) dovrà risultare inferiore allo 
0.1%; 
- Assenza di minerali nocivi o potenzialmente reattivi agli alcali (UNI-EN 932-3 e UNI 8520/2) o in 
alternativa aggregati con espansioni su prismi di malta, valutate con la prova accelerata e/o con la prova a 
lungo termine in accordo alla metodologia prevista dalla UNI 8520-22, inferiori ai valori massimi riportati 
nel prospetto 6 della UNI 8520 parte 2. 
Nel caso di impiego degli aggregati in climi rigidi soggetti a cicli di gelo-disgelo essi dovranno essere non 
gelivi aventi assorbimento d’acqua inferiore all’1% o appartenenti alle classi F2 – F1 o MS25 – MS18 in 
accordo alla UNI-EN 12620 secondo il grado di aggressione. 
 
ACQUA D’IMPASTO 

Per la produzione del calcestruzzo dovranno essere impiegate le acque potabili e quelle di riciclo conformi 
alla UNI EN 108:2003. 
 
 
CEMENTI 

Potranno essere impiegati unicamente cementi provvisti di attestato di conformità CE che soddisfino i 
requisiti previsti dalla norma UNI EN 197-1:2006. 
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Qualora vi sia l'esigenza di eseguire getti massivi, al fine di limitare l'innalzamento della temperatura 
all'interno del getto in conseguenza della reazione di idratazione del cemento, sarà opportuno utilizzare 
cementi comuni a basso calore di idratazione contraddistinti dalla sigla LH contemplati dalla norma UNI EN 
197-1:2006. 
Se è prevista una classe di esposizione XA, secondo le indicazioni della norma UNI EN 206 e UNI 11104 , 
conseguente ad un'aggressione di tipo solfatico o di dilavamento della calce , sarà necessario utilizzare 
cementi resistenti ai solfati o alle acque dilavanti in accordo con la UNI 9156 o la UNI 9606. Per getti di 
calcestruzzo in sbarramenti di ritenuta di grandi dimensioni si dovranno utilizzare cementi di cui all'art.1 
lett.C della legge 595 del 26 maggio 1965 o , al momento del recepimento nell'ordinamento italiano, 
cementi a bassissimo calore di idratazione VHL conformi alla norma UNI EN 14216. 
I cementi classificati secondo la Norma UNI EN 197-1:2006 nelle seguenti classi di resistenza: 
 

CLASSE DI 
RESISTENZA 

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE 
MPa TEMPO 

DI INIZIO 
PRESA 

min 

STABILITA’ 
(ESPANSIONE) 

mm Resistenza iniziale 
Resistenza 

normalizzata 
2 giorni 7 giorni 28 giorni 

32,5 N − ≥ 16,00 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 

32,5 R ≥ 10,00 − 

42,5 N ≥ 10,00 − 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,00 − 

52,5 N ≥ 20,00 − 
≥ 52,5 − ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,00 − 

 
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare periodicamente quanto sopra indicato, in particolare la 
corrispondenza del cemento consegnato, come rilevabile dall'Attestato di Conformità CE rilasciato dal 
produttore di cemento e completato con i riferimenti ai DDT dei lotti consegnati dallo stesso intermediario, 
con quello previsto nel Capitolato Speciale di Appalto e nella documentazione o elaborati tecnici specifici. 
E’ vietato l’impiego di cemento alluminoso secondo il DM 14.09.2005 par.11.1.9.1 
Per le aggiunte di tipo I si farà riferimento alla norma UNI EN 12620. 
Per le aggiunte di tipo II si farà riferimento alla UNI 11104 punto 4.2 e alla UNI EN 206-1 punto 5.1.6 e 
punto 5.2.5. 
La conformità delle aggiunte alle relative norme dovrà essere dimostrata in fase di verifica preliminare delle 
miscele (controllo di conformità) e, in seguito, ogni qualvolta la D.L. ne faccia richiesta. 
 
LATERIZI 

I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione 
di cui nel R.D.16.11.1939 n.2233, ed alle norme UNI vigenti. 
I laterizi saranno delle migliori fornaci, di pasta fine, compatta, omogenea, priva di noduli e di calcinelli. 
Essi dovranno risultare sonori alla percussione, non contorti, né vetrificati, né screpolati. 
Le tegole piane e comuni, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle 
altre senza sbavature e di tinta uniforme. 
Sotto un carico di 60 mm, d'acqua mantenuto per 24 ore dovranno risultare impermeabili. 
Modalità di misura e di valutazione:  
I laterizi verranno valutati come da indicazioni risultanti dall'Elenco Prezzi. 
 
LEGNAMI D'OPERA 



                                                                                                               Disciplinare descrittivo e prestazionale   

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 

 

Pag. 6 

 

 

I legnami da impiegarsi in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano dovranno rispondere 
a tutte le prescrizioni di cui al D.M.30.10.1912 n.2233, ed alle norme UNI vigenti, saranno provveduti fra le 
più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso cui sono 
destinati. 
I legnami destinati alla costruzione di infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta 
e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. 
Dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano essiccati artificialmente, presentare 
colore e venatura uniforme ed essere privi di alburno ed esenti da nodi, buchi od altri difetti. 
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si 
ritirino dalle connessure. 
I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami, dovranno essere 
sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun 
punto del palo. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno 
essere spianate e senza scarniture, i legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con 
le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti e con gli angoli tirati a filo vivo, senza 
alburno, né smussi di sorta. 
Modalità di misura e di valutazione:  
I legnami verranno valutati a volume (m3 ) e saranno misurati in base alle lunghezze, alle sezioni, 
intendendosi compreso nei prezzi qualunque compenso per spreco di legname e per la riduzione alle 
dimensioni prescritte. 
 
ACCIAIO TONDO PER C.A. 

 
L’acciaio da cemento armato ordinario comprende: 
- barre d’acciaio tipo B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 50 mm) e tipo B450A ( 6 mm ≤ Ø ≤ 10 mm); 
- rotoli tipo B450C (Ø ≤ 16 mm) e tipo B450A (Ø ≤10 mm); 
- reti e tralicci elettrosaldati in acciaio B450C (6 mm ≤ Ø ≤ 16 mm) e B450A (6 mm ≤ Ø ≤ 10 mm); 
Ognuno di questi prodotti deve rispondere alle caratteristiche richieste dalle Norme Tecniche per le 
Costruzioni, D.M.14-09-2005, che specifica le caratteristiche tecniche che devono essere verificate, i metodi 
di prova, le condizioni di prova e il sistema per l’attestazione di conformità per gli acciai destinati alle 
costruzioni in cemento armato che ricadono sotto la Direttiva Prodotti CPD (89/106/CE). 
 

PROPRIETA’ 
REQUISITI 

B450A B450C 

Limite di snervamento fy ≥ 450 MPa ≥ 450 MPa 

Limite di rottura ft ≥ 540 MPa ≥ 540 MPa 

Allungamento totale al carico massimo Agt ≥ 3% ≥ 7% 

Rapporto ft/ fy ≥ 1,05% 1,13 ≤Rm/Re≤ 1,35 

Rapporto fy misurato/  fy nom  ≤ 1,25 ≤ 1,25 

Diametro del mandrino per 
prove di piegamento a 90° 

e successivo 
raddrizzamento senza 

cricche per: 

Ø ≤ 12 mm 4 Ø 4 Ø 

12 ≤ Ø ≤ 16 mm  5 Ø 

16 ≤ Ø ≤ 25 mm  8 Ø 

25 ≤ Ø ≤ 50mm  10 Ø 

 
L’acciaio deve essere qualificato all’origine, deve portare impresso, come prescritto dalle suddette norme, il 
marchio indelebile che lo renda costantemente riconoscibile e riconducibile inequivocabilmente allo 
stabilimento di produzione. 
E’ vietato l’impiego di acciaio B450A in elementi strutturali soggetti all’azione sismica. 
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E’ ammesso l’impiego di acciai inossidabili ed acciai zincati secondo il D.M.14/09/2005 al punto 11.2.2.9. 
Tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dell’”Attestato di Qualificazione” rilasciato dal 
Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale. 
Per i prodotti provenienti dai Centri di trasformazione è necessaria la documentazione che assicuri che le 
lavorazioni effettuate non hanno alterato le caratteristiche meccaniche e geometriche dei prodotti previste 
dal D.M. 14/09/2005. 
Il Direttore dei Lavori prima della messa in opera è tenuto a verificare quanto sopra indicato; in particolare 
dovrà provvedere a verificare la rispondenza tra la marcatura riportata sull’acciaio con quella riportata sui 
certificati consegnati. La mancata marcatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua il 
leggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile e pertanto le forniture dovranno essere 
rifiutate. Il Direttore dei Lavori è obbligato ad eseguire i controlli di accettazione sull’acciaio consegnato in 
cantiere, in conformità con le indicazioni contenute nel D.M. 14/09/2005 al punto 11.2.2.10.3. Il 
campionamento ed il controllo di accettazione dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di 
consegna del materiale. 
Alla consegna in cantiere, l’Impresa appaltatrice avrà cura di depositare l’acciaio in luoghi protetti dagli 
agenti atmosferici. In particolare, per quei cantieri posti ad una distanza inferiore a 2 Km dal mare, le barre 
di armatura dovranno essere protette con appositi teli dall’azione dell’aerosol marino. 
 
 
MANUFATTI IN MATERIALE PLASTICO, IN P.V.C. ED IN POLIETILENE 

I manufatti di cui sopra, dovranno avere i marchi di conformità e di corrispondenza alle norme UNI. I tubi 
in PVC rigido, per il convogliamento di acqua potabile dovranno essere del "tipo UNI 313", rispondente alle 
prescrizioni igienico-sanitarie del ministero della sanità (circolare n.102 del 2.12.1978). 
I tubi in PVC rigido, di color grigio, per condotte di scarico nei fabbricati civili ed industriali dovranno essere 
del "tipo UNI 301". 
I tubi del PVC rigido,di color arancio, per condotte di scarico discontinue dovranno essere del " tipo UNI 
302”. I tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrotte dovranno essere del"tipo UNI 303". 
I tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico di fluidi all'interno di fabbricati dovranno essere 
del "tipo UNI 302". 
Modalità di misura e di valutazione:  
I manufatti in materiale plastico verranno valutati a m2 se trattasi di lastre, verranno valutati al metro 
lineare se trattasi di tubazioni. 
 
SOFFITTI, PANNELLI, ISOLANTI E COIBENTI  

SOFFITTI 

 
Debbono essere perfettamente piani e di buon aspetto estetico, debbono inoltre avere ottime 
caratteristiche di isolamento termico e fonico. Devono inoltre essere facili da montare, possono essere di 
materiale gessoso, in legno-magnesite o di qualunque altro materiale purché garantiscano la rispondenza 
alle caratteristiche richieste. 
 
PANNELLI, MATERIALI ISOLANTI E COIBENTI 

Dovranno essere, nei vari tipi e materiali, di buona qualità, (in particolare per quanto riguarda il polistirene 
dovrà essere del tipo vergine e non rigenerato). Prima della fornitura, l'Appaltatore dovrà presentare alcune 
campionature, con specificata la densità, gli spessori, le dimensioni, il peso ed il coefficiente di conducibilità 
termica, alla preventiva approvazione della D.L. 
Modalità di misura e di valutazione:  
I soffitti verranno valutati a metro quadrato (m2), i materiali isolanti coibenti verranno valutati a metro 
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cubo (m3). 
 
IMPASTI, MALTE E CALCESTRUZZI 

Gli impasti e le malte, dovranno essere secondo le caratteristiche richieste. 
Il calcestruzzo dovrà essere a prestazione garantita in accordo con la UNI EN 206-1, secondo il D.M. 
14/09/2005. Ogni calcestruzzo dovrà soddisfare i requisiti di durabilità in accordo con quanto richiesto dalle 
norme UNI 11104 e UNI EN 206 -1 e dalle Linee Guida sul Calcestruzzo Strutturale in base alla classe (alle 
classi) di esposizione ambientale della struttura cui è destinato. Si dovranno definire: 
• rapporto (a/c)max; 
• classe di resistenza caratteristica a compressione minima; 
• aria inglobata o aggiunta (solo per le classi di esposizione XF2, XF3, XF4); 
• tipo di cemento (se necessario); 
• contenuto minimo di cemento; 
• classe di contenuto di cloruri calcestruzzo 
Per il confezionamento del calcestruzzo dovranno essere impiegati aggregati appartenenti a non meno di 
due classi granulometriche diverse. La percentuale di impiego di ogni singola classe granulometrica verrà 
stabilita dal produttore con l’obiettivo di conseguire i requisiti di lavorabilità e di resistenza alla 
segregazione richiesti. La dimensione massima dell’aggregato dovrà essere non maggiore di ¼ della 
sezione minima dell’elemento da realizzare, dell’interferro ridotto di 5 mm, dello spessore del copriferro 
aumentato del 30%. Il copriferro minimo dovrà essere valutato in conformità alla classe di esposizione 
adottata, come da tabella riportata nell’Eurocodice 2 (UNI EN 1992-1-1-novembre 2005). 
L’essudamento di acqua dovrà risultare non superiore allo 0,1% in conformità alla norma UNI 7122. 
Salvo strutture da realizzarsi con particolari procedimenti di posa in opera (pavimentazioni a casseri 
scorrevoli, manufatti estrusi, etc.) o caratterizzate da geometrie particolari (ad esempio, travi di tetti a falde 
molto inclinate) non potranno essere utilizzati calcestruzzi con classe di consistenza inferiore ad S4/F4. 
Il calcestruzzo, al termine della messa in opera e successiva compattazione, deve essere stagionato e 
protetto dalla rapida evaporazione dell’acqua di impasto e dall’essiccamento degli strati superficiali per 
almeno 7 giorni. 
In accordo con le indicazioni riportate nel D.M. 14/09/2005, il calcestruzzo a prestazione garantita secondo 
UNI-EN 206-1 dovrà essere prodotto con un Processo Industrializzato in impianti dotati di un sistema di 
controllo del processo di produzione certificato da un organismo terzo indipendente. Il sistema di controllo 
del processo produttivo deve essere presente anche in quegli impianti che già dispongono di un sistema di 
gestione della qualità in accordo alle norme ISO 9000. Nel caso in cui il calcestruzzo venisse prodotto in 
assenza di un processo industrializzato o direttamente in cantiere (autoproduzione da parte dell’impresa 
esecutrice delle opere) il produttore di conglomerato deve fornire specifica documentazione relativa alla 
composizione delle miscele prodotte e procedere ad una valutazione preliminare delle caratteristiche 
reologiche e meccaniche (ed in particolare della lavorabilità e della resistenza caratteristica a 
compressione) che dovranno essere certificate da un Laboratorio di cui all’art. 59 del D.M. 380/2001. 
Modalità di misura e di valutazione: 
Gli impasti, le malte ed i calcestruzzi, verranno valutati a metro cubo (m3). 
 
IMPERMEABILIZZAZIONI: MASTICI, VERNICI, CARTONFELTRI, GUAINE, 
PRODOTTI CHIMICI ED ADDITIVI PER L'EDILIZIA 

 
I materiali impermeabilizzanti dovranno essere della migliore qualità di provata resistenza agli agenti 
atmosferici. Per quanto concerne le guaine,potranno essere anche del tipo armato con tessuto di vetro o 
di juta, oppure avere supporto in poliestere. Prima della fornitura l'Appaltatore dovrà presentare delle 
campionature da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L., delle quali oltre ad essere precisate 
le singole caratteristiche, dovrà essere indicato anche il peso per metro quadrato. 
Gli additivi per la produzione del calcestruzzo devono possedere la marcatura CE ed essere conformi, 
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in relazione alla particolare categoria di prodotto cui essi appartengono, ai requisiti imposti dai rispettivi 
prospetti della norma UNI EN 934 (parti 2, 3, 4, 5). Per gli altri additivi che non rientrano nelle 
classificazioni della norma si dovrà verificarne l’idoneità all’impiego in funzione dell’applicazione e delle 
proprietà richieste per il calcestruzzo. E’ onere del produttore di calcestruzzo verificare preliminarmente i 
dosaggi ottimali di additivo per conseguire le prestazioni reologiche e meccaniche richieste oltre che per 
valutare eventuali effetti indesiderati. 
Modalità di misura e di valutazione:  
I materiali impermeabilizzanti, verranno valutati a metro quadro (m2) oppure a peso, come da quanto 
indicato specificatamente nell'Elenco Prezzi. 
 
PIETRE, MARMI E GRANULATI 

Tutte le pietre naturali dovranno rispondere ai requisiti di cui al R.D.16.11.1939 n.2232. In linea generale le 
pietre ed i marmi da impiegarsi nelle costruzioni dovranno essere omogenee, a grana compatta, esenti da 
screpolature, venature, inclusioni di sostanze estranee, nodi, scaglie o tasselli, spaccature, cavità, ecc. 
Saranno escluse senz'altro da qualsiasi impiego le pietre marmose, gessose o solubili, gelive e non aventi le 
caratteristiche di resistenza statica richiesta. 
In relazione alla forma si distinguono in: 
 
 
LASTRE NATURALI 

Pietre che non hanno subito alcuna lavorazione speciale, ma vengono fornite in lastre aventi spessori ed i 
contorni ottenuti nelle cavature; 
 
LASTRE SEGATE 

Il materiale risultante dalla segatura dei blocchi senza altra lavorazione. 
Le pietre ed i marmi, esposti nel titolo forniture, s'intendono lavorate a casellario o misura, altre lavorazioni 
dovranno essere specificatamente espresse nell'Elenco Prezzi: 
Modalità di misura e di valutazione:  
Le pietre, i marmi ed i granulati, verranno valutati come da quanto indicato nell'Elenco Prezzi. 
 
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 

I materiali per pavimentazioni dovranno corrispondere norme di accettazione di cui al R.D.16.11.1939 
n.2234. 
 
 
PIETRINE, PIASTRELLE DI CEMENTO, MARMETTE DI CEMENTO 

Le pietrine, le piastrelle di cemento e le marmette dovranno essere di ottima fabbricazione a forte 
compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sani e piani. 
L'eventuale colorazione del cemento dovrà essere fatta con colori idonei, amalgamanti, uniformi. 
Le pietrine dovranno avere lo strato superiore di puro cemento dello spessore non inferiore a 8 mm, la 
superficie a seconda delle prescrizioni, potrà essere liscia, bugnata o scanalata. 
Le marmette dovranno avere lo strato superiore dello spessore costante non inferiore a 7 mm., costituito 
da un impasto di cemento, sabbia a scaglie di marmo. 
Le piastrelle di cemento dovranno avere lo strato superiore di cemento colorato dello spessore non inferiore 
a 7 mm. 
 
PIETRINE E MATTONELLE DI TERRACOTTA GREIFICATE 
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I pietrini e le mattonelle dovranno essere di prima scelta, greificate per tutto lo spessore, inattaccabili dagli 
agenti chimici, di forma esattamente regolare, a spigoli vivi e a superficie piana. 
Sottoposte ad esperimento di assorbimento, mediante gocce d'inchiostro, queste non dovranno essere 
assorbite in minima misura. 
 
MATERIALI CERAMICI 

I prodotti ceramici più comunemente impiegati per rivestimenti di pareti debbono presentare struttura 
omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con lo smalto privo 
assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature o simili difetti. Le piastrelle dei rivestimenti murali a tinta 
unita o pennellato, devono essere fabbricate con smalti non trasparenti e debbono essere garantite contro 
il cavillo. 
 
 
MATERIALE IN KLINKER 

Il prodotto in klinker ceramico, composto da un impasto di varie argille cotte a non meno di 1250°C, deve 
rispondere rigorosamente alla normativa DIN 18166 che fra l'altro prescrive principalmente le seguenti 
caratteristiche: 

� piastrelle trafilate; 
� tolleranza dimensionale del ±1%. 

Oltre ciò il klinker ceramico deve avere le seguenti qualità e proprietà fisiche tali da renderlo adatto a 
qualsiasi pavimentazione: 

� bisellatura dei lati; 
� l'assorbimento d'acqua delle piastrelle non deve essere superiore al 2% per i colori chiari  
(tipo Bianco Betulla) e al 5% per i colori rustici che siano smaltati o non smaltati; 

Le piastrelle in Klinker ceramico, sottoposte alla prova della resistenza alla flessione, devono presentare un  
valore medio non inferiore a 20N per mm2 , mentre alla prova della pressione il valore deve esssere 
superiore a 100N per mm2.  
La resistenza all'usura deve essere uguale o superiore al 4° grado della scala P.E.I. per i prodotti smaltati, 
mentre per i non smaltati il valore di usura viene identificato nella perdita di volume della piastrella: 

� colori chiari 200 mm3 
� colori rustici 400 mm3; 

Proprietà antisdrucciolo: 
� nelle pavimentazioni civili, in ambienti umidi o in presenza di acqua, le piastrelle devono avere 

caratteristiche tali da garantire anche a piedi nudi l'antiscivolosità; 
� nelle pavimentazioni industriali o commerciali, oltre alla proprietà succitata, si dovrà tener conto 

anche della classificazione secondo la quale viene definito il grado di pericolosità del pavimento di 
lavoro; 

Caratteristiche di igienicità: le piastrelle in klinker ceramico non devono mantenere o ricevere odori, ma al 
tempo stesso essere di facile pulizia ed indifferenti all'azione dell'acqua.  
A volte però,per rispettare tali caratteristiche, è necessario che i pavimenti siano completati dai relativi 
pezzi speciali, nel medesimo materiale, e cioè: zoccolo, battiscopa, guscia, becco di civetta, angolari interni, 
elementi ad "L" per pedate e alzate, ecc... 
 
 
FALEGNAME: ACCESSORI PER SERRAMENTI  

Gli accessori per serramenti ed avvolgibili, nei diversi tipi e materiali dovranno essere di buona fattura, 
completi di tutti i pezzi per la loro posa in opera. 

I pannelli di truciolare, compensato ed i listelli dovranno essere di ottima qualità e presentare buone 
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caratteristiche di indeformabilità nel tempo. 
Modalità di misura e di valutazione:  
Gli accessori per serramenti, ed avvolgibili verranno valutati cadauno, oppure se trattasi di maniglie, alla 
coppia, i pannelli verranno valutati a metro quadrato (m2) ed i listelli a metro cubo (m3). 
 
METALLI FERROSI 

In genere i materiali ferrosi da impiegarsi nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature e da 
qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura fucinatura e simili. 
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste nei Decreti Ministeriali vigenti in materia e 
presentare, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti: 
 
FERRO COMUNE 

Il ferro comune dovrà essere di prima qualità di natura fibrosa a grana fine omogenea, senza slegamenti, 
sfogliature e ruggine, di vena diritta e continua, di colore bianco azzurrognolo e dovrà resistere senza 
rompersi ad una trazione di 4N/mm2 di sezione. Dovrà essere malleabile tanto a freddo che a caldo, senza 
pagliette, sfaldature od altri difetti non visibili, dovrà saldarsi bene, non fendersi o spezzarsi sotto la 
percossa del martello, non sfaldarsi attorcigliandolo, non guastarsi agli orli perforandolo; 
 

ACCIAIO FUSO IN GETTI 

L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, 
esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto; 

 
ACCIAIO INOSSIDABILE 

Sulla superficie non dovranno essere visibili difetti di origine meccanica ed inclusioni, queste ultime 
dannose perché funzionano da innesco per la corrosione. 

METALLI NON FERROSI 

STAGNO 

Lo stagno deve essere puro, malleabile, del colore della lucentezza dell'argento, piegandolo, accostato 
all'orecchio, dovrà dare quel caratteristico crepitio la cui intensità deve essere in proporzione diretta alla 
sua purezza; 

RAME 

Il rame deve essere duttile, malleabile; nella fattura dovrà risultare granulare e 
compatto, del colore tendente al giallo rossastro 
Il rame dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
-rame crudo in barre, lastre; carico di rottura a  trazione: 350-450 N/mm2: 
-rame semicrudo in filo; carico di rottura a  trazione: 290-340 N/mm2; 
-rame ricotto in barre, in lastre; carico di rottura:  210-240 N/mm2; 
 
PIOMBO 

Il piombo deve essere duttile, di colore grigio, tagliato di recente dovrà presentare una superficie brillante; 
percuotendolo non dovrà dare alcun suono. 
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BRONZO 

Il bronzo dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 
-bronzo crudo in barre, nastri, fili, lega ottenuta per  fusione di componenti Cu 94/90 e Sn 6/10; 
-bronzo ricotto in nastri, latte, fili: lega come sopra; 
-bronzo fusione per serramenti, maniglie ecc.,  costituito da: Cu 83,86 + Sn 15,32 + Pb 0,43 +  Zn 
0,28. 
 
ZINCO 

Lo zinco deve essere duttile, di colore bianco -azzurrognolo; al fuco reso rosso, deve bruciare nell'aria 
dando dei fiocchi leggeri di ossido di zinco. 
 
OTTONE 

L'ottone deve essere dato da un lega di rame e zinco nelle proporzioni di 30% di zinco e 70% di rame con 
tolleranza non superiore del 2%. 
L'ottone dovrà corrispondere ai seguenti requisiti: 
-ottone di fusione composto da Cu 67+Zn 30 +Pb  3, carico di rottura a trazione 300-780 N/mm2; 
-ottone laminato in lastre, composto da Cu 70 +  Zn 30, carico di rottura a trazione 420-520  N/mm2. 
 
ALLUMINIO 

Per uso corrente potrà essere impiegato con i titoli 99%; per tutti gli altri usi (compreso le coperture in 
genere) meglio alluminio 99,5%. 
Modalità di misura e di valutazione:  
I metalli nei vari tipi e forme, verranno valutati a peso, lo stesso criterio di valutazione sarà adottato per le 
opere in ferro relative alla sola fornitura. 
 
LATTONIERE: GRONDAIE, CANALI, PLUVIALI, SCOSSALINE E CONVERSE 

Le grondaie, i canali, i pluviali, le scossaline e le converse, sia nelle varie sagome, sviluppi e diametri e sia 
nei vari materiali (lamiera di ferro zincata preverniciata, di rame, in lega di zinco-rame-titanio od in acciaio 
inox), dovranno avere uno spessore non inferiore ai 6/10 di mm. 
I materiali di cui sopra dovranno essere forniti pronti per la posa, ossia sagomati come da prescrizioni, 
completi di saldature, aggraffature, staffe, tiranti, giunture, pezzi speciali dei collarini di sostegno e dei tubi 
terminali in ghisa (qualora ne sia previsto l'impiego). 
Modalità di misura e di valutazione:  
I materiali impiegati per le opere di lattoneria, nei diversi sviluppi, diametri e spessori, verranno valutati a 
metro lineare od a metro quadrato (m2), come da quanto specificatamente indicato nei relativi articoli 
dell'Elenco Prezzi, con eccezione fatta per i tubi terminali in ghisa e per i collarini da valutarsi cadauno. 
 
 
VETRI E MATERIALI TRASLUCIDI 

I prodotti vetrari, nei vari tipi e spessori, devono presentare le caratteristiche previste da progetto o 
richieste dalla D.L., devono in ogni modo essere perfettamente trasparenti, privi di bolle, di ondulazioni e di 
macchie, di spessore uniforme con facce piane e parallele, e con limpida visuale. Non sono assolutamente 
tollerabili le impurità coloranti, specialmente quelle di ferro. 
I vetri devono essere in grado di resistere praticamente per tempo indefinito agli agenti atmosferici, 
all'acqua, all'azione di alcali, acidi, ecc.- 
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VETRO SOFFIATO 

Deve essere ottenuto mediante soffiatura in forma di cilindro, successivamente tagliato lungo una 
generatrice e disteso in piano mediante trattamento termico. 
 
VETRO TIRATO 

Deve essere ottenuto per tiratura meccanica della massa fusa. 
 
VETRO COLATO E LAMINATO 

Deve essere ottenuto dalla massa fusa per colata ed immediata laminazione. Si presenta nei seguenti tipi: 
 
COLATO E LAMINATO GREGGIO 

le cui facce non hanno subito dopo la colatura e la laminazione alcuna lavorazione successiva,può essere 
armato con incorporazione di una  rete metallica a fili metallici; 
 
COLATO E LAMINATO AD UNA SOLA FACCIA LUSTRA 

ossia con una sola faccia che ha subito una  prima lavorazione durante la fabbricazione per essere resa 
piana e lustra; 
 
COLATO E LAMINATO A DUE FACCE LUSTRE 

di speciale composizione ed affinaggio, con entrambe le facce rese, mediante trattamento appropriato, 
praticamente piane e lustre, può essere armato incorporandovi una rete metallica  o fili metallici. 
 
MATERIALI TRASLUCIDI IN GENERE 

I materiali traslucidi, siano essi composti policarbonati o acrilici, devono avere caratteristiche di resistenza, 
di infrangibilità, di leggerezza, non devono altresì presentare nel tempo ingiallimenti e decoloramenti. Prima 
della fornitura devono essere presentati alla Direzione Lavori, alcuni campioni, corredati da una descrizione 
delle caratteristiche e dei metodi di lavorazione. 
Modalità di misura e di valutazione:  
I materiali vetrosi e traslucidi verranno valutati a metro quadro (m2), in base agli spessori ed alle 
caratteristiche. 
 
VERNICI E PITTURE 

I materiali impiegati nelle opere da verniciatore e tinteggiatore dovranno essere sempre della migliore 
qualità. L'impiego di eventuali solventi e diluenti dovrà soddisfare le prescrizioni delle norme di cui alla 
Legge n. 245 del 1963. 
 
ACQUA RAGIA VEGETALE  

(Essenza di trementina). Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatile. 
 
 
IDROPITTURA OPACA PER ESTERNI 

Si può applicare a pennello o a rullo su intonaco nuovo o vecchio, previo trattamento del fondo con isolanti 
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emulsionanti in acqua od in soluzione. 
Essicca all'aria in otto ore; occorre un intervallo di dodici ore per l'applicazione di una mano successiva, ha 
un potere coprente per chilogrammo di idropittura da 5 a 8 m2 per ogni mano, a seconda del fondo. 
Il prodotto è composto per il 40-50% di pigmento (ossido di titanio rutilo non inferiore al 55%, carbonato 
di calcio non inferiore al 40% e per il resto di mica superventilata od altri extender inerti) e per il 60-65% 
di veicolo (resina acrilica o vinilversatica non inferiore al 28-30% e per il rimanente 70-72% di acqua e 
ausiliari, antischiuma, disperdente, bagnante, antimuffa). 
 
IDROPITTURA OPACA PER INTERNI 

Si può dare a pennello od a rullo su legno, intonaci e superfici rasate a gesso od a stucco. 
Essicca all'aria dopo otto ore e occorre un intervallo non inferiore alle dodici ore per l'applicazione di una 
mano successiva. 
Ha un potere coprente per chilogrammo da 4 a 6 m2 per ogni mano a seconda del fondo. 
Il prodotto è composto per il 37-40% di pigmento (ossido di titanio rutilo 75%, caolino 25% od altri 
extender inerti) e per il 60-63% di veicolo (resina acetovinilica o acrivinilica 18-20% e per il rimanente 80-
82% da acqua e ausiliari, antischiuma, disperdente, bagnante, antimuffa). 
 
LATTE DI CALCE 

Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà 
aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra. 
 
TERRE COLORANTI E PIGMENTI 

Le terre coloranti od i pigmenti destinati alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinati e 
privi di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporati nell'acqua, nelle colle e negli olii. 
Potranno essere richiesti in qualunque tonalità esistente. 
 
ANTIRUGGINE AL MINIO DI PIOMBO IN OLIO 

Si può applicare a pennello o a rullo su superfici ferrose esenti da ruggine e calamina. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo da 3 - 7 giorni a seconda della temperatura ambiente per 
l'applicazione di una mano successiva; ha un potere coprente per chilogrammo da 3 a 5 m2; colore del 
prodotto: rosso arancio. 
Il prodotto è composto 70-80% di pigmento (minio di piombo non setting) e per il 20-25% di veicolo (olio 
di lino cotto puro). 
 
PITTURA ANTIRUGGINE AL MINIO E CROMATI IN VEICOLO GLICEROFTALICO 

Si può applicare a spruzzo o a pennello su superfici ferrose esenti da ruggine e calamina. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, ha un potere 
coprente per chilogrammo da 4 a 7 m2 Il colore del prodotto: da arancio a rosso ossido. Il prodotto è 
composto dal 50-55% di pigmento (48% di minio di piombo non setting; 29% arancio cromo; 19% di talco 
od extender inerti; 45% ossido di ferro rosso) e per il 45-50% di veicolo (resina gliceroftalica medio olio 
tipo lino-legno; il residuo fisso non dovrà essere inferiore al 17% sul prodotto finito ed al 35% sul solo 
veicolo). 
 
ANTIRUGGINE AL CROMATO DI ZINCO IN RESINA SINTETICA MEDIO OLIO 

Si può applicare a pennello, a spruzzo, a rullo, ad immersione su superfici ferrose esenti da ruggine e 
calamina. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente 
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per chilogrammo da 6 a 8 m2. Colore del prodotto: giallo limone. Il prodotto è composto dal 40-45% di 
pigmento (100% di tetraossicromato di zinco) di veicolo 55-60% (resina gliceroftalica medio olio di lino, 
25-28% sul veicolo). 
 
ANTIRUGGINE AL CROMATO DI ZINCO CON RESINA SPECIALE INSAPONIFICABILE 

Si può applicare a pennello, a rullo, a spruzzo, ad immersione su superfici in ferro levigate e su lamiere 
zincate. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente 
per chilogrammo da 6 a 8 m2. Colore del prodotto: giallo limone. Il prodotto è composto dal 40-45% di 
pigmento (100% di tetraossicromato di zinco) di veicoli 55-60% (resina alchidica esterificata con 
disocianati o alchidica fenolata). 
 
ZINCANTE A FREDDO MONOCOMPONENTE 

Si applica a pennello su ferro sabbiato o quasi completamente privo di ruggine. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 72 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente 
per chilogrammo da 5 a 7 m2. Colore del prodotto grigio metallico. Veicolo 10-15% (resina alchidica 
esterificata con componenti disocianati) più zincante epossido e zincante inorganico. 
 
PITTURA ALLUMINIO GLICEROFTALICA 

Si può applicare a pennello o immersione. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente 
per chilogrammo da 10 a 12 m2. Colore del prodotto: bianco argento. 
Il prodotto è composto dal 20-25% di pigmento (alluminio in polvere a scaglie) del 75-80% di veicolo 
(resina gliceroftalica in olio di lino). 
 
PITTURA SMALTO OLEO SINTETICO 

Si può applicare a pennello, a spruzzo ad immersione su serramenti in legno a superfici stuccate o in ferro 
già pitturati con antiruggine. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente 
per chilogrammo da 6 a 8 m2. Il prodotto è composto dal 35-40% di pigmento (ossido di zinco, titanio 
rutilo e pigmenti vari) del 60-65% di veicolo (olio lino cotto o standolio e resina gliceroftalica). 
 
PITTURA SMALTO SINTETICO PER ESTERNI A BASE DI RESINE GLICEROFTALICHE MODIFICATE 

Si può applicare a pennello, a spruzzo ad immersione su superfici in ferro già verniciate con antiruggine. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente 
per chilogrammo da 6 a 8 m2. Colore del prodotto: di 25-30% di pigmento (83% di ossido di titanio rutilo, 
15% di ossidi di zinco, 2% di ossido di ferro) di veicolo 70-75% (resine gliceroftaliche lungo-olio di lino o 
olio di soia). 
 
PITTURA A SMALTI SINTETICI COLORI FORTI 

Si può applicare a spruzzo, a pennello, a immersione, su superfici in ferro trattate con antiruggine e 
sottosmalti, essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, 
potere coprente per chilogrammo da 6 a 8 m2. Colore del prodotto è composto dal 15-20% di pigmento 
(40% di rosso-giallo-amaranto organico, 60% di solfato di bario precipitato) e dell'80-85% di veicolo 
(resina gliceroftalica lungo-olio solido-solventi additivi). 
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PITTURA A SMALTO GRASSO PER INTERNI 

Si applica a pennello su superfici in legno rasate e trattate con prodotto di fondo. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 48 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente 
per chilogrammo da 6 a 7 m2. Colore del prodotto: bianco e tutta la gamma delle tinte derivate. 
Il prodotto è composto dal 30-35% di pigmento (biossido di titanio rutilo extender inerti e pigmenti) del 
65-70% di veicolo (gliceroftalica lunghissima olio e standolio di lino). 
 
PITTURA A SMALTO GLICEROFTALICO MODIFICATO AL CLORO-CAUCCIU' 

Si applica a pennello su fondo antiruggine. Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione 
di una mano successiva, ha un potere coprente per chilogrammo da 6 a 7 m2. Colore del prodotto: bianco 
e tutta la gamma delle tinte derivate. Il prodotto è composto dal 25-30% di pigmento (48% di ossido di 
titanio rutilo; 52% di extender inerti e pigmenti), del 70-75% di veicolo, soluzione di cloro-caucciu', 
plastificanti-insaponabili e resine gliceroftaliche lungo-olio. Residuo fisso a 105°C, non dovrà essere 
inferiore al 49% sul veicolo. La percentuale del cloro-caucciu' solida non dovrà essere inferiore al 27% sul 
residuo fisso a 105°C del veicolo totale. 
 
PITTURA A SMALTO SINTETICO A BASE DI CLORO-CAUCCIU' E PLASTIFICANTI CON 
PLASTIFICANTI INSAPONIFICABILI 

Si applica a pennello su fondo antiruggine. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, ha un potere 
coprente per chilogrammo da 6 a 7 m2. Colore del prodotto: tinte forti quali rosso segnale, giallo limone, 
amaranto. 
Il prodotto è composto dal 15-20% di pigmento (40% di pigmenti coloranti organici, 60% di solfato di 
bario precipitato) dell'80-85% di veicolo (resine gliceroftaliche lungo-olio plastificanti insaponificabili, cloro-
caucciu'. 
Il residuo fisso a 105°C non dovrà essere inferiore al 40% del veicolo totale. 
La percentuale del cloro-caucciu' sul residuo fisso del veicolo totale a 105°C non dovrà essere inferiore al 
20% del peso. 
 
PITTURA A SMALTO AD ACQUA A BASE DI RESINE ACRILICHE 

Si applica a pennello, rullo o spruzzo, su superfici in legno, plastica, alluminio, ferro zincato, intonaco, 
cemento amianto e ferro. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di minimo 4 ore per l'applicazione di una mano successiva, ha un 
potere coprente per chilogrammo da 6 a 7 m2 
Colore del prodotto: bianco e tutta la gamma di tinte derivate e finitura lucida oppure satinata. 
 
PITTURA GRASSA OPACA (CEMENTITE) 

Si applica a pennello, a rullo ed a spruzzo su fondo grasso (ad olio di lino cotto) su soffitti e pareti di locali 
interni sia intonacati a civile che rasati a gesso e a stucco di caolino e collante. Essicca all'aria, occorre un 
intervallo di 10-12 ore per l'applicazione di una mano successiva, ha un potere coprente per chilogrammo 
da 3 a 4 m2. Colore del prodotto: bianco e derivati. 
Il prodotto è composto dal 60-65% di pigmento (23% di ossido di titanio rutilo; 67% extender inerti e 
pigmenti del 35-40% di veicolo (resina gliceroftalica lunga olio e standolio di lino). Secco sul prodotto finito 
13%. 
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VERNICE FLATTING SINTETICA A BASE DI RESINA GLICEROFTALICA 

Si applica a pennello o a spruzzo su legno naturale o già verniciato con lo stesso prodotto. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di una mano successiva, ha un potere coprente per chilogrammo da 8 
a 10 m2. 
Colore del prodotto: trasparente. Il prodotto è composto dal 100% di veicolo (resina gliceroftalica lungo-
olio, olio di lino e olio di soia). Secco sul prodotto finito non meno del 40%. 
 
VERNICE URETANICA A DUE COMPONENTI 

Si applica a pennello, a rullo a spruzzo ed immersione, su legno su ferro già trattato epossidico, su opere 
murarie per interno ed esterno già trattate su fondo epossidico. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente 
per chilogrammo da 7 a 8 m2. 
Colore del prodotto: bianco e derivati. Il prodotto è composto dal 25-30% di pigmento (78% di ossido di 
titanio rutilo, 22% extender inerti e pigmenti), dal 70-75% di veicolo (resine poliestere indurite con 
polisocianati). Secco sul prodotto finito 44% minimo. 
 
VERNICE URETANICA A DUE COMPONENTI TINTE FORTI 

Si applica a pennello, a spruzzo, ed immersione su fondo antiruggine epossidico, su opere murarie per 
interno ed esterno già trattate con fondo epossidico. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 24 ore per l'applicazione di una mano successiva, potere coprente 
per chilogrammo da 7 a 9 m2. 
Il colore del prodotto: giallo limone, rosso brillante, amaranto. Il prodotto è composto dal 15-20% di 
pigmento, dal 80-85% di veicolo (resine poliestere indurite). Secco sul prodotto finito 46% minimo. 
 
VERNICE URETANICA MONOCOMPONENTE 

Si applica a pennello e a spruzzo sul legno naturale, serramenti interni ed esterni e pavimenti legno. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 12 ore per l'applicazione di una mano successiva, ha un potere 
coprente per chilogrammo da 8 a 10 m2. 
Colore del prodotto: trasparente. Il prodotto è composto dal 100% di veicolo (resina gliceroftalica 
modificata con gruppi uretanici), solventi idonei. Secco sul prodotto finito 43% minimo. 
 
VERNICE A FINIRE TRASPARENTE AL POLIURETANO 

Si applica a pennello o a spruzzo su vernice di fondo dello stesso tipo. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 12 ore per l'applicazione di una mano successiva, ha un potere 
coprente per chilogrammo da 10 a 12 m2. 
Colore del prodotto: trasparente. Il prodotto è composto dal 100% di veicolo (poliammine-polialcoli), a 
seconda della durezza che si desidera ottenere. Solventi idonei, escluso benzolo e solventi clorurati. Secco 
sul prodotto finito 49%. 
 
CONCENTRATO LIQUIDO PULITORE 

Si applica su tutti i prodotti con spugna panno, pennelli, ecc. è diluibile da 1 a 30 fino a 1 a 80 a seconda 
del tipo delle superfici da trattare. 
Il colore: paglierino. 
 
PRESERVANTE IMPERMEABILE E TRASPARENTE 

Si applica a spruzzo, pennello, immersione su legno grezzo. Essicca all'aria, occorre un intervallo di 7 o 8 
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giorni per l'applicazione di una mano successiva, ha un potere coprente per chilogrammo da 2 a 4 m2. 
Colore del prodotto: trasparente. Il prodotto è composto dal 5% di pentaclorofenolo, 90% distillati di 
petrolio, 4,6 inerti ed altri clorofenoli per 0,4%. 
 
VERNICE ALLUMINIO 

Si applica a pennello, spruzzo, immersione su superfici in legno, murature, ferro già preparato con 
antiruggine. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 12 ore per l'applicazione di una mano successiva, ha un potere 
coprente per chilogrammo da 15 a 20 m2. 
Colore: argento. Il prodotto è preparato con scaglie di alluminio appositamente trattato per applicazioni 
protettive dai raggi termoriflettenti. 
 
 
VERNICE DI FONDO RIVITALIZZANTE PER IMPERMEABILIZZAZIONI 

Si applica con spazzolone, spruzzo o taloggia sullo stesso prodotto o su tutti i tipi di vecchio asfalto 
esistente. 
Essicca all'aria, occorre un intervallo di 72 ore per l'applicazione di una mano successiva per il tipo di colore 
nero e 45-60 giorni per i tipi colorati, ha un potere coprente per chilogrammo da 0,5 a 1 m2. Il prodotto da 
applicare successivamente: vernice a finire. 
Colore nero. Il prodotto è composto di asfalto lavorato. Tung oil, solventi derivati dal petrolio e additivi 
chimici anticorrosivi e antiossidanti e altri che consentono l'applicazione anche su superfici bagnate. 
 
 
VERNICE A BASE DI OLII E ASFALTO PER PROTEZIONE DI PAVIMENTI 

Si applica a pennello, a spruzzo o spazzolone su pavimenti di asfalto. 
Essicca all'aria, ha un potere coprente per chilogrammo di 0,5 m2; colore nero. 
Modalità di misura e di valutazione:  
Le vernici e le pitture, a seconda delle varie caratteristiche e tipi, verranno valutate a peso od al litro. 
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OPERE COMPIUTE 
 

GENERALITA' 

Per opere compiute si intendono tutti i lavori dati finiti ed eseguiti a perfetta regola d'arte. 
Nell'esecuzione delle opere, l'Appaltatore dovrà attenersi alle normative vigenti ed a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni emanate anche in corso dell'appalto. 
Essendo la forma contrattuale dell’appalto di che trattasi interamente ”a corpo”, le norme di misurazione 
che seguono, sono da intendersi valide e di riferimento esclusivamente per la realizzazione di eventuali 
opere non previste nell’appalto e oggetto di Nuovi Prezzi contrattuali. 
 
 

DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI 

DEMOLIZIONI 

Le demolizioni di murature di qualsiasi genere, di opere in c.a., di tetti e manti di copertura, la rimozione e 
lievo di serramenti, tubazioni e qualsiasi altra opera, sia parziale che totale, devono essere eseguite con 
ordine e con le necessarie precauzioni al fine di non danneggiare le parti residue, non interessate 
dall’intervento, e prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro. 
Nelle demolizioni e rimozioni, l'Appaltatore deve, inoltre, provvedere alle eventuali necessarie puntellature 
che devono sostenere le parti non asportabili ed adottare gli opportuni accorgimenti (teli di protezione, 
parapetti, staccionate, ecc.) per non deteriorare le strutture ed i materiali fissi esistenti e quelli di risulta 
riutilizzabili, sotto la comminatoria di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione, i restanti materiali 
dovranno invece essere trasportati a discarica. 
La Direzione Lavori tramite ordine scritto, dovrà indicare all'Appaltatore le parti da demolire o soggette a 
rimozione; nei casi in cui l'Appaltatore demolisse o rimuovesse anche parti di opera non interessate da 
lavori, deve a sua cura e spese ripristinarle. 
I materiali riutilizzabili si intendono di proprietà dell'Amministrazione, ed a giudizio della Direzione Lavori, 
devono essere opportunamente puliti, trasportati e accantonati in apposite aree di cantiere che verranno 
indicate dalla Direzione stessa. 
Tutte le opere provvisionali inerenti e conseguenti le demolizioni e le rimozioni, debbono intendersi a totale 
carico dell'Appaltatore. 
Qualora le demolizioni interessino  manufatti in amianto la Ditta appaltatrice deve predisporre un piano 
dettagliato dei lavori che garantisca che le operazioni vengano svolte  in modo da evitare  ogni rischio  di 
esposizione dei lavoratori  e di inquinamento dell’ambiente esterno. I materiali di risulta devono essere 
stoccati separatamente  dagli altri derivanti dalle demolizioni e devono essere gestiti dal produttore del 
rifiuto dalla produzione fino al loro conferimento finale ( stoccaggio provvisorio o definitivo, trattamento)
  
SCAVI IN GENERE 

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo 
quanto indicato da progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla Direzione 
Lavori. 
Durante esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore è responsabile di eventuali danni alle persone ed alle 
opere; egli dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti ed è obbligato a 
provvedere, a suo carico, alla rimozione delle eventuali materie franate. 
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno 
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. 
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte, a giudizio 
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insindacabile della Direzione, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del 
cantiere, a discarica. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate, per tombamenti 
o reinterri esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per poi essere 
riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno arrecare danno ai lavori, alle 
proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La Direzione Lavori 
potrà fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti 
disposizioni.
  
SCAVI DI SBANCAMENTO 

Per scavi di sbancamento s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui 
dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani 
di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali, ecc. ed in genere tutti 
quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo 
evitandone il sollevamento. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino 
al di sotto del piano di campagna, o del piano stradale di progetto quando gli scavi rivestano i caratteri 
sopra accennati. 
 
 
REINTERRI 

Per la formazione di rilevati e di qualsiasi opera di reinterro e di riempimento dei vuoti tra le pareti degli 
scavi e delle murature, fino alle quote prescritte dalla Direzione Lavori, si dovranno sempre impiegare 
materie sciolte o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle argillose ed in genere di 
tutte quelle che, con l'assorbimento di acqua possono causare delle spinte. 
Nell'esecuzione dei suddetti rilevati, reinterri e riempimenti, si dovrà procedere distribuendo le materie, 
bene sminuzzate, per strati orizzontali di uguale altezza, affinché le murature siano sottoposte ad un carico 
uniformemente distribuito per evitare pressioni e spinte pregiudizievoli alla stabilità delle stesse. 
E' vietato in ogni modo addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
 
Modalità di misura e di valutazione: 
 
Demolizioni. I prezzi delle demolizioni e dei lievi saranno riferiti alle varie unità di misura indicate nell'Elenco 
Prezzi e stabiliti in base al peculiare tipo di lavoro. Qualora non sia altrimenti specificato, i materiali 
riutilizzabili restano di proprietà dell’Amministrazione Comunale. I materiali di scarto saranno trasportati a 
discarica e la valutazione verrà effettuata applicando i coefficienti previsti nell’elenco prezzi. 
 
Scavi in genere. Nel prezzo degli scavi si intendono sempre compensati tutti gli oneri che l'Appaltatore può 
incontrare per: 

1. il taglio delle piante, estirpazione dei ceppi, radici, vegetazioni, ecc. 
2. paleggi ed innalzamenti, carico, trasporto a qualsiasi distanza ed il reperimento dei luoghi in  cui 

avverrà lo scarico; 
3. la sistemazione e la protezione delle scarpate, per lo spianamento del fondo, ed il successivo reinterro 
 contro le murature perimetrali; 
4. puntellazioni, armature, sbadacchiature di qualsiasi importanza; 
5. impalcature, ponti ed opere provvisorie occorrenti per il trasporto delle materie, per passaggi ed 

attraversamenti di scavi; 
6. perdite parziali o totali di legnami, ferri ed utensili vari nonché sfridi e deterioramento degli stessi; 
7. ogni ulteriore spesa di mano d'opera, materiali, noleggi, mezzi necessari per l'esecuzione completa 

degli scavi. 
Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi verrà effettuata sempre con riferimento ad un piano 
quotato. 
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Scavi di sbancamento e stradossamenti. Il volume verrà determinato col metodo  delle sezioni ragguagliate  
che dovranno essere rilevate in contraddittorio all'atto dei lavori. 
 
Scavi di fondazione. Il volume sarà quello risultante dal prodotto della base della fondazione per la sua 
profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento o del terreno naturale. 
Il volume non terrà conto delle scarpate ma solo di quello compreso fra i parametri esterni dei muri di 
fondazione. 
 
Scavi subacquei. I sovrapprezzi in aggiunta ai prezzi degli scavi saranno pagati a m3 e per fasce 
successive, a partire dal piano di livello a quota - 20 cm per gli scavi generali ed a quota - 30 cm per gli 
scavi di fondazione sotto il livello costante delle acque negli scavi. 
Nel caso in cui la Direzione Lavori volesse eseguire il prosciugamento degli scavi, pagando a parte questo 
lavoro, lo scavo entro i cavi prosciugati verrà valutato come quelli generali di fondazione eseguiti 
all'asciutto. 
 
Rilevati. I rilevati verranno computati geometricamente per mezzo di profili e sezioni e non tenendo conto 
del costipamento delle terre, restando però l'Appaltatore responsabile del calo fino al collaudo. 

 
 

 
MURATURE 

Nella costruzione delle murature in genere si dovrà porre la massima cura per la perfetta esecuzione degli 
spigoli, delle piattabande, archi, voltini, ecc.- 
Nelle murature verranno lasciate tutte le canne occorrenti debitamente intonacate nella quantità, località, 
dimensioni e forme che verranno indicate dalla Direzione Lavori. 
In corrispondenza delle teste dei muri dovranno essere lasciate opportune immorsature in relazione al 
materiale impiegato. 
Durante i lavori devono essere verificate le condizioni atmosferiche e controllata la temperatura esterna 
che deve essere compresa tra + 5 e + 35°C.  I lavori di muratura debbono essere sospesi nel caso in cui la 
temperatura si mantenga, per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. In tal caso devono essere 
utilizzati particolari accorgimenti per proteggere la muratura dal gelo.  
Le superfici della muratura dovranno essere costantemente bagnate per almeno giorni 15 dalla loro 
ultimazione od oltre, se sarà richiesto dalla Direzione Lavori. 
Nel punto di passaggio fra le fondazioni fuori terra e la parte entroterra, sui muri sarà disteso uno strato 
isolante composto o di asfalto o di malta di cemento opportunamente miscelato con idrofugo, dello 
spessore non inferiore a 2 cm; la muratura sopra di essa potrà essere ripresa solo dopo il consolidamento 
dello strato impermeabile. 
Per assicurare un perfetto collegamento e la maggiore rigidità alla costruzione sulle murature di ogni piano 
si dovranno eseguire cordoli di conglomerato cementizio opportunamente dimensionati ed armati con 
tondini di ferro. 
 
 
MURATURE DI MATTONI 

I mattoni impiegati nella realizzazione delle murature, dopo essere stati bagnati fino a saturazione, 
dovranno essere messi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie 
esterna; essi saranno appoggiati sopra un'abbondante strato di malta e premuti sopra in modo che la 
stessa rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure. 
Nella costruzione dei muri si dovrà avere la massima cura di non rompere i mattoni e si dovrà escludere 
l'impiego di scaglie per il riempimento dei vani tollerando solo l'uso dei quarti di mattone, quando siano 
indispensabili per ragioni costruttive. 
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Il letto di malta per ciascun corso dovrà avere lo spessore non maggiore di un centimetro, mentre i giunti 
verticali non dovranno essere maggiori di due centimetri. 
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco. 
La malta da impiegarsi per l'esecuzione di questa muratura dovrà essere passata al setaccio per evitare che 
i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento vista, si dovrà aver cura di scegliere per le facce esterne i 
mattoni di miglior cottura, meglio formati e di colore uniforme disponendoli con perfetta regolarità e 
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. 
In questo genere di muratura le connessure di faccia a vista non dovranno avere lo spessore maggiore di 5 
mm e, previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, 
diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro senza sbavature. 
Gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in 
direzione normale alla curva dell'intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei giunti non 
dovranno mai eccedere la larghezza di 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso. 
 
PARETI DI UNA TESTA CON MATTONI PIENI ,FORATI E ALLEGGERITI 

Le pareti di una testa verranno eseguite con mattoni scelti esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli 
mancanti di qualche spigolo. Tutte le pareti saranno eseguite con le migliori regole d'arte, a corsi orizzontali 
ed a perfette file per evitare la necessità di forte impiego di malta per l'intonaco. 
 
 
Modalità di misura e di valutazione: 
Murature in mattoni. Saranno conteggiate nell'effettivo loro volume, che deve essere quello indicato dai 
dati di progetto o dalle istruzioni della Direzione Lavori. 
Dal volume delle murature si dedurranno tutti i vani, gli sfondati e le coperture di luce netta superiore a 
mezzo metro quadrato, ossia facendo deduzione del solo volume che si ottiene moltiplicando la luce netta 
dell'apertura per lo spessore del muro, ritenendo che il volume degli squarci vada a compenso della 
maggiore lavorazione occorrente. La misurazione verrà fatta in ogni caso sul rustico e cioè prima 
dell'applicazione di intonaci, rivestimenti, decorazioni in pietra ecc. 
Le deduzioni per le coperture con superiore arco si conteggeranno come aventi altezze uguali all'imposta 
dell'arco più i due terzi della freccia dell'arco stesso, verranno pure dedotte dalla muratura tutte quelle parti 
che nella stessa fossero occupate da pietre naturali od artificiali, cementi armati od altri materiali che 
fossero conteggiati e compensati a parte. 
Non si farà però deduzione per i vani dei condotti, delle canne per camini, caloriferi, acque, ecc. ne per le 
griglie scorrevoli, avvolgibili e simili, ritenendosi che tali mancate deduzioni vadano a compenso degli 
intonaci dei vani e delle chiusure con tavolato, da eseguirsi secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. 
Nei prezzi unitari delle murature, di qualsiasi genere si intende compreso ogni genere per la formazione di 
spalle, sguanci, spigoli, incassature per imposte di archi, ecc. 
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SOLAI 

Le coperture degli ambienti e dei vani potranno essere eseguite secondo gli ordini della Direzione Lavori, 
con solai di uno dei tipi sottoindicati. 
La Direzione Lavori ha la facoltà di prescrivere il sistema costruttivo ed il tipo di solaio di ogni ambiente; 
per ogni tipo di solaio stabilirà anche il sovraccarico accidentale da considerare e l'Appaltatore dovrà senza 
eccezioni seguire le prescrizioni della Direzione Lavori. 
 
SOLAI IN LEGNO 

Le travi principali per solai, devono essere poste nel senso della dimensione minore del vano da coprire, ed 
avranno essenza, dimensioni e distanza tra loro, che risulterà dal calcolo, in relazione alla luce ed al 
sovraccarico; le travi più esterne dovranno essere disposte ad una distanza di qualche centimetro dal muro 
per prevenire l'azione dell'umidità. 
I travetti secondari delle dimensioni da 8÷10 cm, saranno calcolati ad interasse da 50-70 cm. 
Il piano di calpestio dovrà essere eseguito con tavole al di sopra delle quali verrà posto uno strato di malta 
di calce idraulica, previa posa di cartone bitumato. 
Le travi, i travetti e le tavelle del piano di calpestio dovranno essere opportunamente trattati, prima della 
posa in opera, con prodotti antisettici, al fine di evitare l'insediamento e nidificazione di insetti xilofagi e 
l'insorgere di colonie di funghi, che porterebbero il materiale ad un rapido degrado con conseguente 
perdita delle caratteristiche meccaniche; per le parti incassate alle murature si dovrà procedere alla 
spalmatura di carbolinoleum o materiali similari, il tutto a cura e spese dell'Appaltatore. 
 
 

TRAMEZZE, TAVOLATI E PARETI DIVISORIE 

TRAMEZZI O TAVOLATI IN GENERE 

I tramezzi o tavolati saranno eseguiti con mattoni o laterizi scelti, escludendo i rottami, quelli incompleti o 
mancanti di spigolo. 
Dovranno essere eseguiti con le migliori regole dell'arte ed a corsi orizzontali. 
La chiusura dell'ultimo corso sotto il soffitto potrà anche essere eseguita, se necessario, in un secondo 
momento e dovrà essere ben serrata. 
Le pareti divisorie sia in cartongesso, vetro-metallo, pannelli di fibra di legno o materiali similari, dovranno 
essere poste in opera secondo indicazioni della D.L., particolare cura dovrà essere posta per le profilature o 
per le sigillature dei giunti. 
 
Modalità di misura e di valutazione: 
Tramezzi e tavolati. I tavolati in foglio ed i tramezzi verranno misurati nell'effettiva loro superficie finita al 
rustico, si dedurranno tutti i vani superiori ad un metro quadrato. I muricci per le chiusure a riduzione dei 
vani, ivi compresi anche quelli per i rulli degli avvolgibili, per parapetti ecc. verranno conteggiati come 
sopra nell'effettiva misura, non finiti al civile Le pareti divisorie verranno misurate nella loro effettiva 
superficie, senza alcuna deduzione dei vani qualora risultino inferiori od uguali a 1 m2 . 
 

IMPERMEABILIZZAZIONI, ISOLANTI E COIBENTI 

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza 
possibile, specie in vicinanza di fori, passaggi di canne, ecc.; le eventuali perdite che si manifestassero in 
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esse, anche a distanza di tempo o sino a collaudo, dovranno essere riparate ed eliminate dall'Appaltatore, a 
sua cura e spese, compresa ogni opera di ripristino. 
 
ASFALTATURE 

La pasta di asfalto per impermeabilizzazioni di terrazze, coperture, fondazioni, ecc. composta da asfalto 
naturale, bitume naturale raffinato e sabbia vagliata lavata, sarà distesa a strati ed a strisce parallele, dello 
spessore prescritto, con l'ausilio delle opportune guide di ferro, compressa e spianata con spatola e sopra 
di essa, mentre è ancora ben calda, si spargerà della sabbia silicea di granulometria fina ed uniforme la 
quale verrà battuta per ben incorporarla nello strato asfaltico. 
 
MANTO DI FOGLI ISOLANTI 

Le impermeabilizzazioni di coperture e terrazze mediante manti isolanti saranno costituite da fogli di un 
composto bituminoso stabile ad alto punto di fusione ( non inferiore a 70°C) opportunamente armato e 
reso tenace, elastico e flessibile. 
 
PAVIMENTO DI ASFALTO 

Il sottofondo dei pavimenti di asfalto sarà formato con conglomerato cementizio dosato a 2,50 kg ed avrà 
lo spessore non inferiore a 5 cm su di esso sarà colato uno strato dell'altezza di 4 cm di pasta di asfalto, 
risultante dalla fusione dell'asfalto naturale in pani e bitume asfaltico o pece, mescolate a ghiaietta o 
graniglia nelle proporzioni di 50 parti di asfalto, 4 di pece e 46 di ghiaietta passata tra vagli di 5 e 10 mm. 
La ghiaietta sarà ben lavata, assolutamente pura ed asciutta. Nella fusione i componenti saranno ben 
mescolati perché l'asfalto non carbonizzi e l'impasto diventi omogeneo. 
L'asfalto sarà disteso a strati di 2 cm di spessore ognuno a giunti alternati. 
Sopra l'asfalto appena disteso mentre è ben caldo, si spargerà della sabbia silicea di granulometria 
uniforme la quale verrà battuta e ben incorporata nello strato asfaltico. 
 
COIBENTAZIONI IN GENERE 

Le coibentazioni dovranno essere fatte dall'Appaltatore con i materiali aventi i requisiti previsti o richiesti 
dalla Direzione Lavori; lo spessore, la densità e la qualità di detti materiali dovrà essere quella ottimale a 
garantire la buona riuscita dei lavori. 
La posa dovrà essere fatta a regola d'arte sotto la vigile attenzione della Direzione Lavori affinché vengano 
evitati successivi distacchi od erronee esecuzioni che pregiudicherebbero le caratteristiche coibenti 
dell'opera oggetto dei predetti lavori. 
 
Modalità di misura e di valutazione: 
 
Impermeabilizzanti. Nei prezzi delle opere di impermeabilizzazione sono compresi i vari trattamenti di 
preliminare, ad eccezione di quelli espressamente richiesti dalla Direzione Lavori e valutati a parte, le opere 
provvisionali e di presidio, esclusi i ponti di servizio e tutti gli oneri per dare il lavoro completo e finito a 
perfetta regola d'arte. 
Asfaltature. Nei prezzi delle asfaltature sono comprese tutte le categorie di lavori per dare l'opera 
compiuta, saranno compensati altresì gli oneri di trasporto dei materiali al piano di posa e la fusione per 
quelli bituminosi. 
Manto di fogli isolanti. Dovranno essere valutati in base allo spessore richiesto, e nel caso fossero armati 
internamente con lamierina metallica, in base al tipo di armatura. 
Saranno altresì compensati nei prezzi tutti gli oneri atti a dare il lavoro perfettamente eseguito. 
Pavimento di asfalto. Sarà valutato quale opera completa, intendendo compensati nel prezzo tutti i vari tipi 
di lavori componenti l'opera principale. 



                                                                                                               Disciplinare descrittivo e prestazionale   

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_____ 

 
 

 

Pag. 25 

 

 

Coibentazioni in genere. Saranno valutate in base al tipo di materiale, alla densità e dal potere coibente, 
nei prezzi sono compresi gli oneri per l'esecuzione di eventuali telaietti di sostegno di materiali e la loro 
sigillatura tra i fogli od i pannelli, sono compensati altresì tutti i lavori per dare l'opera completa 
 
SOTTOFONDI E MASSETTI 

 

SOTTOFONDI E MASSETTI 

Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovrà essere opportunamente spianata 
mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti regolarmente parallela a quella del 
pavimento da sovrapporre. Il sottofondo potrà essere costituito, secondo quanto verrà ordinato dalla 
Direzione Lavori, da un massello di calcestruzzo cementizzato, di spessore non minore a 4 cm, che dovrà 
essere gettato in opera a tempo debito, per essere lasciato stagionare.  
La Direzione Lavori ha inoltre la facoltà, nei casi in cui se ne renda necessaria, di richiedere tipi di 
sottofondi alleggeriti, che dovranno essere eseguiti con le tecniche di uso comune ed a perfetta regola 
d'arte. Quando i pavimenti dovessero appoggiare sopra materiali compressibili, il massello dovrà essere 
costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore ed armato con rete metallica, da gettare 
sopra un piano ben costipato e fortemente battuto, in modo da evitare qualsiasi successivo assestamento. 
Modalità di misura e di valutazione: 
Vespai in ghiaia vagliata verranno valutati a metro cubo, precisando che il materiale ghiaioso dovrà essere 
ben costipato. Nel prezzo s'intendono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro completo e finito. I 
sottofondi saranno valutati per spessore al metro quadrato (cm/m2) ed in base ai materiali che vengono 
utilizzati per la loro formazione, saranno altresì intesi, compensati nei prezzi, gli oneri di trasporto dei 
materiali ai piani di lavoro, lo stendimento e la livellazione e tutti i lavori per dare l'opera perfettamente 
eseguita. 
 
 
 
OPERE IN PIETRA NATURALE ED ARTIFICIALE 
 
OPERE IN PIETRA NATURALE 

Le opere in pietra naturale dovranno corrispondere perfettamente ai disegni forniti dalla Direzione Lavori ed 
essere lavorate in conformità alle prescrizioni delle presenti norme tecniche, nonché a quelle che saranno 
impartite dalla Direzione Lavori all'atto dell'esecuzione. 
L'Appaltatore prima di iniziare la fornitura dovrà presentare a sua cura e spese i campioni dei vari tipi di 
marmi e piastre e delle loro lavorazioni per la necessaria approvazione da parte della Direzione Lavori. I 
campioni verranno conservati negli Uffici della Direzione, fino al collaudo dei lavori, per relativi confronti e 
riferimenti, ad opera ultimata od a fornitura eseguita. 
Nella lavorazione dei pezzi dovranno essere rispettate rigorosamente le dimensioni e le indicazioni segnate 
nei disegni e nei casellari, riportandole chiaramente su ciascun pezzo. 
Tutti i pezzi saranno muniti delle occorrenti incassature, provvedendosi pure, all'atto della posa in opera, gli 
eventuali adattamenti che si rendessero necessari per la connessione dei pezzi, alle successive sigillature 
dei giunti, ritocchi, stuccature e riparazioni da eseguirsi a perfetta regola d'arte. 
Per tutte le opere è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese la 
corrispondenza delle stesse a quanto ordinato dal Direttore Lavori con le strutture rustiche esistenti, 
segnalando tempestivamente a quest'ultimo ogni divergenza od ostacolo restando esso l'Appaltatore in 
caso contrario unico responsabile della perfetta rispondenza dei pezzi all'atto della posa in opera. Esso avrà 
pure l'obbligo di apportare alle stesse, in corso di lavoro, tutte quelle modifiche che potessero essere 
richieste dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore è obbligato a provvedere, a sua cura e spese alla sostituzione 
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dei pezzi che risultassero difettosi, anche se i difetti si verificassero dopo la posa e sino al collaudo. Per i 
pavimenti in pietra naturale si prescrive che dovranno essere posti in opera con il piano greggio o lavorato 
a sega e successivamente levigato e lucidato in opera. 
 
OPERE IN PIETRA ARTIFICIALE 

La pietra artificiale da gettare sul posto, come paramento di ossature grezze, sarà formata da rinzaffo ed 
arricciatura in malta cementizia, e successivo strato di malta di cemento, con colori e graniglia della stessa 
pietra naturale da imitare. 
Quando tale strato debba essere sagomato per la formazione di cornici, oltre che soddisfare a tutti i 
requisiti sopra indicati, dovrà essere confezionato ed armato nel modo più idoneo per raggiungere la 
perfetta sua adesione alle murature sottostanti, che saranno state in precedenza debitamente preparate, 
rese nette e lavate abbondantemente, dopo profonde incisioni dei giunti con apposito ferro. 
Le facce a vista saranno poi ottenute in modo perfettamente identico a quello della pietra preparato fuori 
opera, nel senso che saranno ugualmente ricavate dallo strato esterno, la graniglia, mediante i soli utensili 
di scalpellino o marmista, vietandovi in modo assoluto ogni opera di stuccatura, riporti, ecc. 
Modalità di misura e di valutazione: 
Opere in pietra naturale. Le opere in pietra naturale si valuteranno in genere per l'unità cubica riferendosi 
al minimo parallelepipedo circoscritto a ciascun pezzo (intendendo compreso nel prezzo il ferro occorrente 
per l'armatura delle pietre artificiali). 
La misura delle opere in beola, lastre di marmo od altro da valutarsi a superficie, ove non sia detto 
diversamente nell'elenco prezzi, si riferirà al minimo rettangolo circoscritto a ciascun pezzo. 
Nei prezzi esposti per la fornitura e posa in opera di pietre naturali, si intende compresa qualunque 
somministrazione e lavoro dello scarico fino alla completa posa in opera ed alla protezione con 
corsettature, sacchi od altro. I prezzi dell'elenco sono comprensivi dell'onere della imbottitura dei vani 
dietro i pezzi, fra i pezzi stessi o comunque tra i pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere 
un buon collegamento, e dove richiesto un incastro perfetto. 
Opere in pietra artificiale. Per la valutazione delle opere in pietra artificiale vale quanto esposto per le 
pietre naturali. 
 
 

PAVIMENTAZIONI 

 
Nell'esecuzione dei pavimenti si dovrà curare la disposizione a perfetto piano, completamente liscio e 
regolare, con giunti ben chiusi sigillati; ultimata la posa, i pavimenti saranno puliti in modo che non resti la 
minima traccia di sbavature, macchie ed altro. 
L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese alla difesa di tutti i pavimenti, come d'uso, mediante 
strato di segatura, piani di tavole od altre protezioni. 
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un congruo periodo dopo l'ultimazione di ciascun 
pavimento, l'Appaltatore avrà l'obbligo di impedire a mezzo di chiusura provvisoria l'accesso a qualunque 
persona nei locali; e ciò anche per i pavimenti costruiti da altre Ditte. 
Qualora i pavimenti risultassero in tutto od in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per 
altre cause, l'Appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate. 
L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione Lavori i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. 
Tuttavia la Direzione Lavori ha piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di provvedere al materiale di 
pavimentazione. L'Appaltatore, se richiesto, ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato 
nell'elenco, ad eseguire il sottofondo come da disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori 
stessa. 
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PAVIMENTO DI PIASTRELLE GREIFICATE 

Quando il sottofondo, appositamente eseguito, avrà preso consistenza, si poseranno su di esso le piastrelle 
con boiacca di puro cemento e premute in modo che la stessa riempia e sbocchi dalle connessure che 
verranno stuccate di buono con puro cemento distesovi sopra, quindi la superficie sarà pulita con segatura 
bagnata. Le piastrelle greificate prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione. 
 
PIASTRELLE IN KLINKER 

Le piastrelle in klinker ceramico dovranno essere poste in opera, non accostate, su di un letto di malta 
cementizia con un giunto variabile (fuga) tra loro in base al formato che dovrà essere riempito con boiacca 
liquida, per una profondità pari alla sua larghezza. 
A completamento della posa in opera fugata si dovrà eseguire una stuccatura finale con sabbia quarzifera 
fine, in modo da garantire una certa elasticità alla fuga stessa e renderla nel contempo inalterabile agli 
agenti atmosferici. 
 
PAVIMENTO DI LASTRE DI MARMO O GRANITO 

Per la posa dei pavimenti in lastre di marmo o granito si useranno le stesse norme prescritte per i 
pavimenti di piastrelle di cemento. Salvo indicazione contraria della Direzione Lavori, le lastre di marmo, 
granito, ecc. dovranno essere poste in opera con piano di calpestio greggio o tagliato a sega ed in un 
secondo tempo si dovrà procedere alla levigatura e lucidatura a piombo. 
 
 
PAVIMENTI IN LEGNO 

I parchetti in legno, di qualsiasi essenza commerciale, dovranno essere posti in opera con apposito collante 
su sottofondo di sabbia e cemento già predisposto e già stagionato da almeno 30 giorni. 
I listoni in legno verranno posti in opera uniti a maschio e femmina e inchiodati su di un'orditura di 
magatelli di abete della sezione di 3x6 cm e ad un'interasse da 30 - 35 cm opportunamente fissati al 
sottofondo; la posa si dovrà effettuare solo dopo la completa stagionatura del sottofondo. 
In variante, sia i parchetti che i listoni, potranno essere posti in opera su di un tavolato di pannelli 
truciolari, ben calibrati ed idrorepellenti, dello spessore di 18 mm e con dimensioni massime di 180x90 cm, 
con sottostante fondo in ghiaino pietrisco, spessore 0,3 - 0,9, tirato perfettamente a bolla (superiore di 
almeno 1 cm da eventuali impianti idroelettrici) con interposto, per tutta la quadratura del pavimento, un 
doppio foglio di nylon ripiegato sui lati. Tutti i pavimenti dovranno successivamente essere levigati, stuccati 
e verniciati con tre mani di vernice a due componenti. 
 
 

RIVESTIMENTI 

 
I rivestimenti di qualsiasi genere (piastrelle o tesserine di grès, porcellanato, vetrose, ecc., perline in legno 
o moquette) dovranno eseguirsi tenendo presente le seguenti prescrizioni e norme: 
1. il materiale da impiegarsi dovrà risultare uguale a quello dei campioni visionati e scelti dal Direttore dei 

Lavori. 
2. La posa in opera dovrà essere eseguita in modo che a lavoro ultimato il rivestimento risulti 

perfettamente aderente al sottostante intonaco di sottofondo. 
3. I materiali di ceramica e grès devono essere immersi in acqua fino a saturazione e l'intonaco di 

sottofondo dovrà essere abbondantemente bagnato. 
4. I materiali di cui al punto 3 dovranno risultare perfettamente combacianti fra loro e coi giunti 
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perfettamente allineati. 
Salvo prescrizioni contrarie della Direzione Lavori, tutti i rivestimenti si intendono dati completi di guscie di 
raccordo ai pavimenti ed agli spigoli. 
 
Modalità di misura e di valutazione: 
 
I rivestimenti di piastrelle, di perline in legno e di moquette e simili si misureranno sulla superficie della loro 
proiezione piana e per le sole porzioni su cui risultino applicati senza tener conto dei risalti per sagome od 
altro. 
 
OPERE DI FALEGNAMERIA 

 
Nell'esecuzione delle opere in legno (serramenti, rivestimenti, gronde decorative e simili) dovrà osservarsi, 
oltre all'assoluta precisione per quanto concerne le forme e le dimensioni, la massima cura nella 
lavorazione, dovendo ogni pezzo essere regolarmente ed uniformemente piallato su tutte le facce, sia piane 
che curve, le ultime delle quali dovranno essere bene arrotondate e con curvatura uniforme. 
Le sagome dovranno corrispondere esattamente alle sezioni prescritte ed essere profilate perfettamente. 
Tutte le parti in vista, tanto liscie quanto sagomate, dovranno essere prive di ondulazioni, lacerazioni, 
ammaccature. 
I giunti in genere e risvolti di sagoma dovranno essere eseguiti con la massima precisione evitando le 
tassellature, filettature, stuccature per ottenere la connessione dei pezzi: questi saranno collegati mediante 
robusti cantonali da applicarsi in spessore, in modo che le connessure non possano mai aprirsi. 
Le specchiature (fodrine) dovranno essere indipendenti dalle guide in modo da poter scorrere entro le 
corrispondenti incassature, senza spaccarsi in seguito all'assestamento del legname, e di dimensioni 
superiori al normale, dovranno essere eseguite in due o più incollati a compensazioni per evitare i 
torcimenti. 
Le dimensioni e gli spessori indicati nell'Elenco Prezzi si intendono per legname lavorato per cui non 
saranno tollerate eccezioni. Tutte le opere in legno, prima della loro posa in opera e dopo l'avvenuto esame 
ed accettazione provvisoria da parte della Direzione Lavori, dovranno essere verniciate con una mano di 
lino cotto, accuratamente applicata in modo da impregnare totalmente il legname. 
Per quanto concerne i serramenti in legno, essi devono avere rispondenza alle prescrizioni di cui alla voce 
"Serramenti". 
L'accettazione delle opere in legno diventa definitiva solo a collaudo, per cui l'Appaltatore sarà obbligato a 
provvedere a sua cura e spese alla riparazione o sostituzione di qualsiasi genere, per l'impiego di materiali 
scadenti e difettosi per la non regolare esecuzione. 
Le guarnizioni, la ferramenta di chiusura ed i finimenti in metallo, dovranno essere del tipo prescelto, ben 
lavorati, conformi ai campioni approvati dalla Direzione Lavori e saldamente infissi ed assicurati alle pareti 
in legno. 
A posa ultimata si dovrà provvedere alla revisione ed alle piccole riparazioni che potessero rendersi 
necessarie, nonché alle registrazioni dei serramenti e dei singoli organi di manovra e di chiusura al fine di 
garantire il perfetto funzionamento. 
 
Modalità di misura e di valutazione: 
 
Le quantità di lavoro eseguite verranno determinate con norme geometriche, con l'avvertenza che nelle 
forniture dei serramenti è compresa la posa degli stessi. 
Nei prezzi delle opere di falegnameria, sono compensati il trasporto in cantiere dei materiali, le imprimiture 
con olio di lino cotto, le assistenze per il montaggio in opera da parte del falegname e tutti gli oneri per 
dare il lavoro completo. 
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I serramenti verranno valutati come da modalità di misura e valutazione di cui alla voce "Serramenti", le 
tende alla Veneziana verranno valutate a metro quadro, precisando altresì, che verrà fissata quale misura 
minima in 1,50 m2. 
 
 
OPERE DA FABBRO 

Per realizzare le opere e parte di esse, l'Appaltatore dovrà senza compenso esibire i disegni 
particolareggiati ed i relativi campioni da sottoporre alla approvazione della Direzione Lavori. 
La lavorazione dovrà essere accurata ed eseguita a perfetta regola d'arte specie per quanto concerne le 
saldature, i giunti, le forgiature, ecc., per ottenere una perfetta chiusura dei serramenti. 
Saranno rifiutate tutte quelle opere, o parte di esse, che presentassero il più leggero indizio di 
imperfezione. Ogni opera in ferro dovrà essere fornita previ procedimenti di verniciatura a due mani di 
antiruggine a seconda delle caratteristiche dell'opera stessa. 
Tanto i serramenti quanto i cancelli, le inferriate apribili ecc., saranno muniti di tutte le guarnizioni chiudenti 
e congegni necessari per il loro funzionamento come cariglioni, crichetti a molla, catenelle e leve, 
catenacciuoli di ferro ecc. nonché serrature a chiave ed a cricca, ove occorrano, e di tutti gli accessori, con 
zanche, mazzette o simili occorrenti per la posa. 
A posa ultimata si dovrà provvedere alla revisione e piccole riparazioni che dovessero rendersi necessarie, 
nonché alla registrazione dei serramenti e dei piccoli organi di manovra e di chiusura dei medesimi al fine 
di garantire il perfetto funzionamento. 
Per i serramenti il materiale impiegato dovrà essere il ferro e le leghe leggere appositamente profilate, per 
quanto riguarda la protezione dalla corrosione e da eventuali coppie elettrolitiche, il ferro e le lamiere di 
ferro saranno protette mediante zincatura. 
La zincatura sarà preceduta da disgrassatura, detersione ed eventuale disidratazione. Il ferro zincato dovrà 
essere sottoposto al trattamento, mediante fosfatazione, verniciatura di fondo e verniciatura finale con 
smalto sintetico. I profilati dovranno altresì avere caratteristiche meccaniche non inferiori a quelle previste 
nelle norme UNI vigenti, dovranno presentare caratteristiche di uniformità di sezione e di spessore, che 
non dovranno in ogni caso per quelli in lega leggera essere inferiori a 2 mm. 
Le giunzioni dei serramenti dovranno essere fatte con apposite squadrette, nei giunti di unione e negli 
angoli si dovrà inserire apposita pasta o colla per evitare eventuali infiltrazioni. 
Gli infissi di qualunque tipo dovranno essere dotati di guarnizioni di tenuta in neoprene o materiale 
consimile e dovranno essere completi dei meccanismi di manovra e di ogni altro accessorio, dovranno 
inoltre corrispondere alle prescrizioni generali previste alla voce "Serramenti". 
 
Modalità di misura e di valutazione: 
 
Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso dei 
metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinata prima della loro posa in opera per le 
opere in ferro nero normale, mentre per le opere in ferro zincato il peso dovrà essere dedotto del 15%. 
I trattamenti di sabbiatura, zincatura, e verniciatura, con esclusione della verniciatura a due mani di 
antiruggine e quelli inerenti i serramenti, verranno compensati a parte. 
I serramenti verranno valutati in ferro a doppio T o con qualsiasi altro profilo, vale quanto disposto nelle 
modalità di misura e valutazione alla voce "Strutture". 

 

OPERE DA LATTONIERE 

OPERE DA LATTONIERE IN GENERE 

Nell'esecuzione delle opere da lattoniere per finimento di tetti, quali grondaie, scarichi, scossaline, 
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converse, ecc., dovrà essere posta la massima cura nella lavorazione specialmente per quanto riguarda le 
saldature, aggraffature, chiodature e giunti in genere che dovranno garantire la perfetta tenuta. 
I giunti dei canali dovranno essere chiodati con chiodi rame e saldati a stagno, e la connessura dei tubi 
dovrà essere aggraffata e saldata a stagno; gli sporti dovranno essere a collo d'oca, escludendo senz'altro i 
gomiti a spigolo vivo. 
L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione Lavori un campione delle 
opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che la stessa riterrà 
opportune, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali. 
 
Modalità di misura e di valutazione: 
 
Tutte le somministrazioni di cui sopra, verranno valutate a metro od a metro quadrato con esclusione dei 
tubi terminali in ghisa valutati cadauno. Si ritengono altresì compensati per tutte le opere succitate, il 
trasporto in cantiere, l'innalzamento ai piani ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a regola d'arte 
con la sola esclusione di quello inerente ai ponteggi. 
 
 

OPERE DA VETRAIO 

Le lastre di vetro dovranno essere del tipo previsto od ordinato dalla Direzione Lavori, alla stessa dovranno 
essere forniti preventivamente, a cura dell'Appaltatore, dei campioni aventi le caratteristiche richieste. 
Nella posa su infissi in legno, le piastre dovranno essere assicurate negli appositi incavi con adatte puntine 
e mastici da vetraio oppure fissandole con spessori invisibili in modo che non vibrino quando i serramenti 
siano posti all'interno e non venga richiesta la sigillatura con mastice. 
Per la posa su infissi di metallo, le lastre di vetro saranno montate o con stucco ad orlo inclinato o 
mediante regoli di metallo fissati con viti. 
In ogni caso si dovrà avere particolare cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro 
della battuta dell'infisso sul quale dovrà appoggiarsi il vetro, successivamente tale strato verrà 
accuratamente ristuccato dall'esterno (con dell'altro stucco), in modo da impedire l'infiltrazione verso 
l'interno dell'acqua piovana battente il vetro e di permettere allo stesso di riposare fra i due strati. 
Lo stucco dovrà essere sempre protetto con una verniciatura a base di minio ed olio di lino cotto. 
Qualora il profilato metallico lo richieda, la posa sarà eseguita con apposite guarnizioni di gomma o di 
materia plastica. 
 
Modalità di misura e di valutazione: 
 
Vetri e cristalli. Verranno misurati sul minimo rettangolo prima della avvenuta posa. 
Nel prezzo è compresa la predetta posa con perfetta stuccatura, la lavatura e la ripulitura generale. 
Si ritengono pure già compensati nel prezzo, il mastice, le punte per il loro fissaggio, e le eventuali 
guarnizioni di gomma. 
La posa in opera di materiali traslucidi plastici, quali policarbonati, metacrilati, ecc., verrà valutata 
preventivamente e di volta in volta dalla Direzione Lavori, considerando le difficoltà di lavorazione e le 
peculiari caratteristiche di ogni materiale. 
 
 

OPERE DI PITTURAZIONE
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OPERE DI PITTURAZIONE EDILI INTERNE ED ESTERNE 

Nell'esecuzione di imbianchi e coloriture, sarà obbligo dell'Appaltatore, senza compenso speciale, di 
procedere ad una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici ed in particolare: 
1. per le superfici intonacate a nuovo, l'accurata spolveratura e l'eventuale parziale raschiatura per 

uguagliare le superfici stesse; 
2. per le superfici già imbiancate, l'accurata raschiettatura generale della precedente tinteggiatura e la 

spolveratura delle superfici stesse; 
3. per le superfici che presentino grossi spessori di calce formati da diverse sovrapposizioni di precedenti 

imbiancature, la Direzione Lavori sceglierà di volta in volta il tipo di preparazione del fondo che riterrà 
necessario. 

Nelle tinteggiature a calce il primo strato sarà applicato con latte di calce spenta da almeno tre mesi e 
stemperata nell'acqua pura, gli strati successivi saranno dati con latte di calce mescolato con i colori 
prescritti. Le tinte verranno applicate con pennelli, rulli o pompe come previsto dai corrispondenti articoli 
dell'Elenco Prezzi. 
Le verniciature dovranno essere precedute da una conveniente ed accurata preparazione delle superfici, e 
precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per 
uguagliare le superfici medesime; per le opere in legno si dovrà altresì procedere alla accurata battitura dei 
nodi e bruciatura delle resine. 
Successivamente, dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e nuovamente 
stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con le modalità e sistemi migliori atti ad assicurare la 
perfetta riuscita del lavoro. 
Per le opere metalliche, la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti 
ossidate. 
Le successive passate di coloritura a olio e verniciatura dovranno essere in tonalità diverse in modo che sia 
possibile, in qualunque momento controllare il numero delle passate che sono state applicate. 
Saranno a carico dell'Appaltatore, senza che gli spetti alcun compenso, il noleggio di accessori di protezione 
per impedire che polvere e sgocciolamenti abbiano ad imbrattare i pavimenti, gli infissi, i vetri, l'arredo 
ecc., e inoltre provvederà a sua cura e spese, alla pulitura ed al ripristino di quanto danneggiato. Spetterà 
inoltre all'Appaltatore, l'obbligo di eseguire nei luoghi e le modalità che gli saranno prescritte i campioni dei 
vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, ripetuta per le varianti 
richieste sino ad ottenere l'approvazione della Direzione Lavori prima di iniziare l'opera stessa. 
Per le pitturazioni a smalto i prodotti dovranno essere privi di grumi, ben mescolati e diluiti secondo le 
prescrizioni del fabbricante. 
Ogni passata di pittura dovrà essere distesa uniformemente su tutta la superficie da coprire, curando che la 
stessa non si agglomeri sugli spigoli, nelle cavità o nelle modanature evitando di dare le passate se la 
precedente non sarà perfettamente essiccata. 
Il trattamento di moquette, con soluzioni ignifughe a base di sali, dovrà essere eseguito in una sola mano, 
data a rullo od a spruzzo; tale trattamento dovrà essere ripetuto dopo ogni lavaggio, in quanto 
l'impregnazione di dette sostanze non resiste a questo tipo di pulitura. 
 
 
 
SERRAMENTI 

 
SERRAMENTI IN GENERE 

I serramenti previsti o richiesti, nei vari tipi e materiali, dovranno rispondere alle norme vigenti ed in particolare 
alle classificazioni relative: 
- alla tenuta dell'aria 
- alla tenuta dell'acqua 
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- alla resistenza delle sollecitazioni di normale  utenza 
La scelta dello spessore dei vetri, da inserirsi, dovrà essere fatta in funzione dei seguenti parametri: 
- zona climatica 
- regione geografica (riferita a zona climatica tipo A) 
- zona vento 
- altezza dal suolo 
- dimensioni delle lastre 
- tipo di vetro 
- inclinazione orizzontale (nei casi previsti) 
- tipo di appoggio. 
 
SERRAMENTI IN LEGNO 

Per tali serramenti oltre alla rispondenza alle generalità, valgono le prescrizioni indicate nelle opere di 
falegnameria. 
L'Appaltatore, dovrà eseguire la posa con cura e con le moderne tecniche in uso, preoccupandosi di sigillare le 
connessure e fessurazioni, egli sarà ritenuto unico responsabile di difetti che abbiano a riscontrarsi sia nei 
materiali che nella loro messa in opera. 
 
SERRAMENTI METALLICI 

Le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti rispondenti al 
presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre, elementi portanti, ecc.).  Le  parti  metalliche  si  
intendono  lavorate  in  modo  da  non  subire  microfessure  o  comunque danneggiamenti ed, a seconda del 
metallo, opportunamente protette dalla corrosione. Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione 
dell'elemento di supporto ed il suo ancoraggio alla  struttura  dell'edificio  eseguendo  (per  parti)  verifiche  
della  corretta  esecuzione  delle  giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di 
montaggio e dei giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo 
montaggio degli altri elementi. La  posa  dei  pannelli  di  tamponamento,  dei  telai,  dei  serramenti,  ecc.,  
sarà  effettuata  rispettando  le tolleranze  di  posizione,  utilizzando  i  sistemi  di  fissaggio  previsti.  I  giunti  
saranno  eseguiti  secondo  il progetto  e  comunque  posando  correttamente  le  guarnizioni  ed  i  sigillanti  
in  modo  da  garantire  le prestazioni  di  tenuta  all'acqua,  all'aria,  di  isolamento  termico,  acustico,  ecc.  
tenendo  conto  dei movimenti  localizzati  dalla  facciata  e  dei  suoi  elementi  dovuti  a  variazioni  termiche,  
pressione  del vento,  ecc.  La  posa  di  scossaline  coprigiunti,  ecc.  avverrà  in  modo  da  favorire  la  
protezione  e  la durabilità  dei materiali  protetti  ed  in  modo che le  stesse  non  siano  danneggiate  dai  
movimenti delle facciate. 
 
 
Modalità di misura e di valutazione: 
 
I serramenti in qualunque materiale, verranno valutati a metro quadrato (m2), la misura è da applicarsi alla 
pura luce libera degli stessi (da intradosso ad intradosso della cassamatta). Si ritengono già compensati nel 
prezzo i telai di sostegno, gli stipiti, le battute, la posa dei vetri,  la posa dei serramenti e l'assistenza muraria 
relativa al posizionamento del telaio. 
Si precisa che la misura minima considerata per ogni foro sarà di 1,50 m2 per i tipi comuni e di 2,00 m2 per 
quelli a monoblocco. 
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IMPIANTI TECNOLOGICI 

 
IMPIANTI ELETTRICI 

GENERALITÀ 
 
Gli impianti elettrici saranno realizzati in conformità alle normative ed alla legislazione vigente. In particolare, 
dovranno essere soddisfatte tutte le norme CEI applicabili e le relative varianti, nonchè tutti i supplementi che 
dovessero essere emanati prima dell’ultimazione delle opere. 
I materiali proposti dall’appaltatore prima dell’inizio delle opere, dovranno essere certificati dal Marchio Italiano 
di Qualità IMQ o da altro istituto o ente equivalente autorizzato nell’ambito degli stati membri della Comunità 
Europea. 
La Ditta appaltatrice dovrà fornire tutti i certificati ed i rapporti di collaudo in fabbrica delle apparecchiature più 
rilevanti (come quadri, cavi d’energia, strumentazione, ecc.); a richiesta della D.L., inoltre, sottoporre a prove 
presso un laboratorio ufficiale apparecchiature scelte a campione tra i materiali forniti. I campioni impiegati non 
potranno, successivamente, essere utilizzati per la realizzazione delle opere e faranno parte integrante dei 
certificati emessi dal laboratorio ufficiale. 
Alla fine del lavoro e prima delle prove di funzionamento dovranno essere forniti gli schemi elettrici aggiornati 
as-built di tutti gli impianti installati dalla Ditta esecutrice. 
 
QUADRI ELETTRICI IN BASSA TENSIONE 
 

GENERALITA’ 

Le carpenterie dei quadri, facendo riferimento al loro schema elettrico, vengono computati a corpo e nel prezzo 
si intendono compresi anche tutti gli accessori di esecuzione e completamento quali sbarre principali, 
morsettiere, guide, canalette interne, distanziatori, setti di separazione, pannelli interni, ecc. 
Per la quantificazione di eventuali varianti sui vari componenti di un quadro, il prezzo è definito secondo il 
vigente Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche. Il prezzo è definito secondo il tipo e le dimensioni per 
quanto riguarda i contenitori, secondo il tipo e la portata di corrente per quanto riguarda gli interruttori e gli 
apparecchi similari. 
Come già accennato, nel prezzo della carpenteria s’intendono compresi gli accessori di esecuzione e gli ausiliari 
elettrici di completamento e tutto quanto è necessario alla sua installazione ed al suo funzionamento, quali ad 
esempio: 

•  cavi o sbarre di collegamento; 
•  fusibili di protezione (eventuali); 
•  spie, selettori, relè ecc.; 
•  targhette; 
•  protezioni elettriche o meccaniche; 
•  accessori. 

Nel prezzo risulta altresì compreso l'onere per la movimentazione dei quadri e per posarli ove indicato negli 
elaborati grafici di progetto. L'onere prevede l'eventuale opere la modifica dei serramenti e delle murature onde 
consentire la posa in opera di quadro stesso. 
 

CARPENTERIE IN MATERIALE ISOLANTE 

Queste devono avere attitudine a non innescare l’incendio al verificarsi di un riscaldamento eccessivo, e in ogni 
modo, qualora si tratti di quadri non incassati, devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente 
non inferiore a 650°C (850°C se installati in ambiente a maggior rischio in caso d’incendio). 
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Devono essere composti di cassette isolanti, con piastra porta apparecchi estraibile per consentire il cablaggio 
degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato all’ambiente d’installazione e 
comunque non inferiore ad IP30, nel qual caso il portello deve avere apertura a 180°. Tali quadri devono 
consentire un’installazione del tipo a doppio isolamento. 
 
CARPENTERIE IN MATERIALE METALLICO (QUADRI AD ARMADIO) 

I quadri devono essere del tipo autoportante ad “armadio” per appoggio a pavimento. 
La versione ad “armadio” potrà essere in varie altezze, ma non dovrà mai superare mm 2250 (salvo eccezionali 
esigenze che dovranno essere concordate di volta in volta). Nel caso l’altezza dovesse superare i 2250 mm 
l’armadio dovrà essere prolungato con rialzo divisibile per consentirne il trasporto. I quadri di larghezza 
superiore al metro potranno, a richiesta della D.L., essere a colonne divisibili, in modo da poter essere introdotti 
senza alcun intervento murario nei locali d’installazione. 
I quadri ad armadio devono essere costituiti da più pannelli verticali dei quali, i due d’estremità devono essere 
completamente chiusi da elementi asportabili per consentirne l’ampliamento. 
La struttura metallica deve essere del tipo autoportante realizzata con intelaiatura in profilati d’acciaio dotati di 
asolature onde consentire il fissaggio di sbarre, guide e pannelli. 
Devono essere corredati di capace zoccolo in robusta lamiera pressopiegata di spessore maggiore 15/10 mm e 
di controtelaio da immurare completo di forature cieche filettate per l’ammaraggio degli armadi con bulloni. 
All’interno dei quadri dovrà essere alloggiata una tasca portaschemi in plastica rigida ove deve essere custodito 
lo schema funzionale e lo schema elettrico unifilare con l’indicazione esatta delle destinazioni d’uso delle varie 
linee in partenza e relativa codifica. 
Le dimensioni della carpenteria e delle canaline saranno tali da garantire una riserva di spazio di almeno il 30% 
per consentire l’eventuale ampliamento del quadro. 
 
CABLAGGIO DEI QUADRI ELETTRICI 

Il cablaggio dei quadri dovrà essere effettuato mediante sbarre in rame stagnato, in modo da prevenire 
fenomeni di corrosione o con cavi non propaganti l’incendio ed a ridotta emissione di gas e fumi tossici o 
corrosivi. Le sbarre dovranno essere installate su supporti in poliestere rinforzato in grado di sopportare senza 
danni le massime correnti di cortocircuito previste. La portata delle sbarre dovrà essere del 50% superiore 
rispetto alla portata dei sezionatori generali del quadro. 
Il cablaggio dei circuiti di comando dovrà essere realizzato mediante sistemi di cablaggio rapido. Laddove 
l’utilizzo di questi sistemi non sia possibile si dovranno utilizzare conduttori flessibili dotati di guaina isolati a 
ridotta emissione di gas corrosivi in conformità alle Norme CEI 20-22 II e 20-38, tensione nominale 450/750V, 
comunque con sezione mai inferiore a 1,5mmq. salvo diverse prescrizioni, e tale da garantire una 
sovratemperatura massima all’esterno dei conduttori non superiore a 20-30°C rispetto ad una rispettiva 
temperatura interna del quadro di 40-30°C. La densità di corrente dei conduttori dovrà ricadere entro il valore 
risultante dalle prescrizioni della Norma CEI 20-21, moltiplicato per un coefficiente di sicurezza pari a 0,85, tale 
valore deve essere riferito al valore della corrente nominale dell’apparecchiatura di protezione e non alla 
corrente d’impiego della linea in partenza. La densità della corrente non dovrà comunque eccedere i 4 A/mmq. 
I conduttori, in partenza ed in arrivo alle apparecchiature ed alle morsettiere, dovranno sempre essere siglati 
con le diciture alfanumeriche riportate negli schemi. Per la siglatura devono essere impiegati segnafili 
componibili in vipla trasparente (tipo TRASP) alle due estremità del conduttore; sono ammessi anche altri 
segnafili comunque corrispondenti alle norme. 
Tutti i collegamenti dovranno essere eseguiti con capicorda a compressione del tipo preisolato. I capicorda 
dovranno essere di tipo adeguato al cavo ed all’apparecchiatura da cablare.  
I conduttori di potenza dovranno avere invece i capicorda isolati chiusi ad anello. 
Non sono ammessi in nessun caso adattamenti delle sezioni dei cavi o dei capicorda. 
I conduttori dei circuiti di comando dovranno essere sistemati in canaline con feritoie e coperchio in PVC rigido 
tipo incombustibile ed a bassa emissione di gas tossici e corrosivi ed a bassa emissione di fumi opachi. Il 
fissaggio delle canaline dovrà essere eseguito con viti; non sono assolutamente ammessi i fissaggi che 
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utilizzino collanti di qualsiasi tipo. Non è ammesso il montaggio diretto di canaline od apparecchiature sulle 
pareti laterali o sulle strutture portanti del quadro salvo particolari prescrizioni. 
La grandezza minima ammessa dei morsetti dei conduttori di comando deve essere adatta per l’allacciamento 
di conduttori fino a 6mmq. 
In generale ad ogni terminale di connessione deve essere collegato un solo conduttore; sono ammesse le 
connessioni di due o più conduttori ad un terminale solo quando è espressamente previsto dalla casa 
produttrice. 
Tutti gli apparecchi installati nel quadro dovranno essere contraddistinti con le stesse sigle riportate sugli 
schemi mediante targhette a scritta indelebile fissate in maniera facilmente visibile sia vicino agli apparecchi ai 
quali si riferiscono sia su di essi. 
La colorazione della guaina isolante esterna dei conduttori, in funzione dell’utilizzo, dovrà essere la seguente, in 
conformità alla tabella CEI UNEL 00721 “Colori delle guaine dei cavi elettrici”: 

•  Nero - marrone:  conduttori di fase per circuiti a 230-400V; 
•  Blu chiaro: conduttore di neutro; 
•  Giallo/verde: conduttore di protezione (PE); 
•  Rosso - arancione - viola - grigio: circuiti di logica a relè o altro. 

I conduttori isolati devono essere adeguatamente sostenuti, e non devono appoggiare né su parti nude in 
tensione (aventi potenziale diverso) né su spigoli vivi della carpenteria. 
I collegamenti di terra delle masse metalliche devono essere eseguiti con treccia o calza o conduttore di rame 
avente sezione non inferiore a 16mmq. 
Tutte le linee da e verso il quadro elettrico devono passare attraverso opportune aperture realizzate nella parte 
superiore o inferiore del quadro. 
I cavi accederanno al quadro tramite canalette o passerelle provviste di coperchio raccordate alla struttura 
metallica fissa, a mezzo flangia per attacco e quadro con idoneo grado di protezione. 
Tutte le apparecchiature elettriche poste all’interno del quadro ed ogni estremità dei cavi di cablaggio dovranno 
essere chiaramente identificabili in modo permanente. 
Le marcature dovranno essere conformi alla norma CEI 16-7 art.3. 
Si dovranno utilizzare cinturini con scritta indelebile per tutti i cavi in arrivo ed in partenza e per il cablaggio 
interno; dovranno essere riportate l’identificazione della linea, il tipo di cavo, la sua conformazione e lunghezza, 
secondo quanto riportato nello schema elettrico. Non sono ammessi altri tipi di marcatura delle linee. 
Allo scopo saranno utilizzati tubetti porta etichette o anelli presiglati di tipo termorestringente per le estremità 
dei cavi di cablaggio. 
Saranno applicate delle targhette adesive o ad innesto per tutte le apparecchiature elettriche (dai morsetti, agli 
ausiliari di segnalazione, agli interruttori ecc.). Esse dovranno essere poste, ove possibile, direttamente sulle 
apparecchiature o nelle vicinanze sulla carpenteria del quadro. 
Sulla carpenteria del quadro dovrà essere riportata la targa d’identificazione del quadro stesso e quella del 
costruttore. Dovranno essere poste sul fronte del quadro delle targhette in alluminio o in materiale plastico 
autoestinguente, che dovranno identificare in modo inequivocabile le varie apparecchiature. Le targhette 
dovranno avere le scritte pantografate e dovranno essere inserite in apposite guide magnetiche o in plastica. Si 
dovrà altresì impedire che le suddette targhette possano scorrere lungo le guide. 
Per quanto non specificato si farà riferimento alle prescrizioni della norma 16-7. La certificazione e le altre 
documentazioni da presentare alla DL, dovranno essere quelle previste dalla suddetta norma. 
Le morsettiere dovranno essere chiaramente identificate secondo le modalità esposte nel paragrafo relativo. Le 
morsettiere in melammina devono essere del tipo componibile e sezionabile. Il serraggio dei conduttori dovrà 
essere di tipo indiretto. Tutti i morsetti dovranno essere fissati alla struttura del quadro, possibilmente su guida 
DIN appositamente predisposta. Ad ogni dispositivo di serraggio, come richiesto dalla Norma CEI 17-13/1, 
dovrà essere cablato un solo conduttore e pertanto l’eventuale equipotenzializzazione di più morsetti potrà 
essere effettuata solo mediante apposite barrette di parallelo. 
Non devono essere ammesse morsettiere di tipo sovrapposto. Il quadro, se è composto di sezioni diverse, le 
relative morsettiere dovranno essere fisicamente separate mediante l’impiego di separatori. 
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La morsettiera d’attestazione della linea in arrivo dovrà essere completa di targhetta recante scritte che 
evidenzino che la parte è in tensione. 
MESSA A TERRA (QUADRI IN CARPENTERIA METALLICA) 

Su tutta la lunghezza del quadro, deve essere installata una sbarra in piatto di rame nudo, per la messa a terra 
del quadro stesso ed in ogni caso dimensionata per il massimo valore di corrente di guasto a terra. 
La messa a terra di un pannello dovrà essere studiata in modo che aggiungendone un successivo basterà 
connettere assieme le due barre principali, affinché tutte le parti metalliche del pannello siano messe 
francamente a terra. 
Per ogni quadro dovranno essere predisposti, sulla sbarra di terra, due attacchi per le connessioni flessibili con 
sezione minima 16mmq., cui si allacceranno tutte le parti metalliche degli interruttori sezionatori, basi 
portafusibili, trasformatori di misura, profilati di sostegno, portelle a cerniera, antine fisse o imbullonate, 
manovra, ecc. 
In prossimità dei ferri di supporto dei terminali e dei cavi devono essere previsti viti e bulloni per la messa a 
terra delle armature e delle guaine metalliche dei cavi. 
Tutte le superfici di contatto dovranno essere opportunamente trattate contro le ossidazioni ma non verniciate. 
I conduttori di terra in rame isolato avranno sempre, come colore distintivo, il giallo/verde. 
Ogni quadro, anche il più semplice, dovrà essere corredato d’apposita tasca porta-schemi dove devono essere 
contenuti in involucro plastico i disegni degli schemi di potenza e funzionali rigorosamente aggiornati. 
Per impedire che persone vengano accidentalmente in contatto con parti in tensione, devono essere usati 
sezionatori generali del tipo che impediscano l’apertura delle portelle in posizione di “chiuso” e diaframmi di 
protezione sui morsetti d’entrata del sezionatore. 
L’eventuale rimozione delle apparecchiature dovrà avvenire senza necessità di rimuovere quelle adiacenti. 
I relè ad intervento regolabile (relè di corrente, di tensione, a tempo) consentiranno la taratura, la prova e la 
manutenzione con tutte le altre apparecchiature in servizio, senza pericolo di contatti accidentali con parti in 
tensione. 
Tutte le parti in tensione delle apparecchiature montate su portine (morsetti di lampade, relè, pulsanti, 
strumenti, ecc.) ed in genere tutte quelle esposte a possibili contatti durante normali operazioni di esercizio, 
devono essere protette con schermi isolanti asportabili, in modo da evitare contatti accidentali con le parti in 
tensione. 
Tutte le parti metalliche dovranno essere collegate a terra; le portelle o pannelli asportabili, anche se non 
montano componenti elettrici, devono essere collegati a terra con corda guainata. 
I pezzi metallici sovrapposti ed uniti con bulloni non devono essere considerati elettricamente collegati tra loro 
salvo impiego d’appositi dadi graffianti. 
Ogni quadro ad “armadio”, avente profondità maggiore a 1000 mm, deve essere dotato di un’adeguata 
illuminazione interna derivata dalla fonte d’energia più affidabile. 
 

APPARECCHIATURE DI MANOVRA B.T. 

Le apparecchiature di bassa tensione da installarsi saranno rispondenti ai requisiti minimi prestazionali di 
seguito esposti. 
Contattore 
Contattore tripolare o quadripolare, rispondente alle norme IEC 947-4-1, atto a garantire le prestazioni in AC-3, 
avente le seguenti caratteristiche: 

•  tensione nominale di isolamento e di impiego: 1000V; 
•  tensione di resistenza agli impulsi: 8kV; 
•  categoria d’impiego: AC-3; 
•  frequenza: 25÷400 Hz; 
•  durata meccanica minima: 10 milioni di manovre; 
•  protezione dei morsetti contro i contatti accidentali con parti sottotensione; 
•  aggancio meccanico all’avviamento. 
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Interruttore magnetotermico per comando e protezione motori, per montaggio su guida idonea, avente le 
seguenti caratteristiche: 

•  tensione nominale 690Vca, 50÷60Hz; 
•  corrente nominale massima in AC-3 pari a 25A; 
•  potere d’interruzione Ics maggiore o uguale a 10kA. 

Interruttore automatico magnetotermico modulare, per installazione su guida idonea, con le seguenti 
caratteristiche: 

•  Pi=6/10/25/50 kA a 230/400V, così come indicato nello schema elettrico del quadro; 
•  curva tipo B/C/K/D; 
•  protezione dei morsetti IP20; 
•  rispondenza alle norme CEI 23-3 / CEI EN 60898 o CEI EN 60947-2. 

Blocco differenziale modulare, per assemblaggio con interruttore automatico magnetotermico, adatto per 
correnti alternate (tipo AC) e/o per correnti alternate, pulsanti e componenti continue (tipo A), di tipo normale 
o selettivo, avente le seguenti caratteristiche: 

•  potere di interruzione equivalente a quello dell’interruttore automatico accoppiato; 
•  tensione nominale 230/400V; 
•  sensibilità Id = 0,03 - 0,3 - 0,5 – 1A; 
•  protetto contro gli scatti intempestivi; 
•  rispondenza alle norme CEI EN 61009. 

Base porta fusibili a cassetto, modulare, per installazione su idonea guida, conformità alle norme CEI 32-4 ed 
EN 60269-3. 
Contattore modulare, bipolare o tripolare per installazione su quadri con finestratura di 45 mm, dotato 
d’attacco rapido per profilato DIN, conformità alla norma IEC 158.1/3. 
Caratteristiche principali: 

•  Tensione nominale: 230/400Vca; 
•  Corrente nominale in AC1: 20, 24, 40A a seconda dei tipi; 
•  Potenza nominale in AC3: 1.3, 2.2, 5.5kW a seconda dei tipi; 
•  Frequenza nominale: 50/60 o 40/450Hz a seconda dei tipi; 
•  Tensione circuito di comando: 230Vca; 
•  Potenza dissipata max: 3W per polo; 
•  Trasformatore di sicurezza/isolamento 
•  Trasformatore di sicurezza/isolamento per circuiti ausiliari, avente le seguenti caratteristiche: 
•  potenza nominale: secondo quanto indicato negli schemi elettrici dei quadri; 
•  tensione primaria: 230/400V; 
•  tensione secondaria: 24V; 
•  frequenza: 50/60 Hz; 
•  conformità alle norme CEI 14-6 ed EN 60 742; 
•  classe I. 

 

PROVE E CERTIFICAZIONI 

Le apparecchiature assiemate di protezione (leggi quadri) devono rispondere alla norma CEI 17.13/1, la quale 
richiede che ogni quadro costruito sia riferito ad un ben identificato prototipo, già sottoposto a tutte le prove di 
tipo da esse previste. 
La norma rende obbligatorio il prototipo di riferimento, ma consente di realizzare due tipologie di prodotti che 
così definisce; 

•  apparecchiatura costruita di serie (AS); 
•  apparecchiatura costruita non di serie (ANS). 

La norma, inoltre, esige che i quadri elettrici di tipo AS siano conformi al prototipo che è stato sottoposto a 
tutte le prove di tipo previste, mentre quelli di tipo ANS possono essere non completamente conformi al 



                                                                                                               Disciplinare descrittivo e prestazionale   
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Pag. 38 

 

 

prototipo di riferimento, che deve comunque esistere ed essere un prodotto AS. Per i prodotti ANS, la norma 
ammette che delle prove di tipo non vengano effettuate, purché le relative prestazioni siano comunque 
verificate attraverso estrapolazioni, calcoli o altri metodi che il costruttore mostri validi a tal fine. 
Le regole essenziali da osservare, da parte dell'assemblatore, per poter garantire e documentare 
opportunamente la conformità del quadro alle norme sono le seguenti: 

a) scegliere un fornitore affidabile in grado di dimostrare l'esecuzione delle prove di tipo sui prototipi; 

b) effettuare la scelta dei componenti del quadro in stretta osservanza dei cataloghi del costruttore; 

c) montare il quadro seguendo scrupolosamente le istruzioni del fornitore dei pezzi sciolti e degli 

apparecchi; 

d) verificare, tramite prove di tipo o metodi di calcolo/estrapolazione, eventuali modifiche sostanziali 

apportate rispetto alle configurazioni "tipo" garantite dal costruttore; 

e) effettuare correttamente le prove individuali previste dalla norma su ciascun quadro realizzato; 

f) installare correttamente il quadro effettuando in cantiere le necessarie verifiche elettriche o 

meccaniche. 

Per il cablaggio occorre porre particolare attenzione ai seguenti punti: 

a) lo spazio disponibile per il collegamento deve permettere una corretta connessione dei conduttori 

esterni e nel caso di cavi multipolari la divaricazione delle anime; 

b) Gli elementi di connessione predisposti per i conduttori di protezione in arrivo ed in partenza devono 

essere ubicati in vicinanza dei corrispondenti terminali dei conduttori di fase; 

c) le aperture di entrata cavi, le piastre di chiusura, ecc, devono essere tali per cui, con i cavi 

convenientemente installati, siano assicurate le misure di protezione contro i contatti diretti ed il grado di 

protezione stabilito. Questo comporta la scelta di elementi di entrata dei cavi adatti alla applicazione prevista 

dal costruttore; 

d) tutti i ripari devono essere solidamente fissati; 

e) quando non sono rispettate le prescrizioni sopraindicate, il quadro deve contenere dietro la porta o 

riparo, un secondo riparo fisso che impedisca alle persone di venire in contatto con le parti attive altrimenti 

non protette; 

f) le connessioni tra parti destinate ad essere percorse da corrente devono essere realizzate con mezzi 

che assicurino una pressione di contatto sufficiente e permanente, preferibilmente con morsetti fissati su 

barra DIN; 

g) i conduttori isolati non devono appoggiare né su parti nude in tensione (a potenziale diverso) né su 

spigoli vivi perciò si impone l'impiego di canalette per il percorso dei cavi, la cui sezione occupata non deve 

essere superiore al 70%; 

h) in generale ad ogni terminale deve essere connesso un solo conduttore; sono ammesse le connessioni 

di due o più terminali quando tale terminale è previsto per questo scopo; 
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i) quando il quadro sia, come nel caso in esame, costruito, provato e certificato secondo la norma CEI 

17.13/1, non è necessario connettere direttamente a terra tramite "cavallotti" gli elementi frontali se su di 

essi non si affacciano interruttori e simili, anche se internamente il costruttore prevede l'apposito morsetto. 

questo è espressamente previsto dalla norma citata all'art. 7.4.3.1.5 lettera c). Al contrario, le connessioni di 

cui sopra devono essere realizzate per gli elementi frontali su cui siano montati apparecchi elettrici. 

Le apparecchiature elettriche da installare nei quadri devono essere modulari e componibili, della medesima 
serie sia per il quadro generale che per i sottoquadri, con modulo normalizzato europeo, dimensioni frontali 
17,5x45 mm, ed avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato, le apparecchiature con corrente nominale 
maggiore a 100A verranno fissate mediante apposita bulloneria. 
Dovranno essere nello specifico realizzate le prove, di tipo ed individuali, destinate a verificare le caratteristiche 
dell'apparecchiatura,  così come richiesto dalla CEI 17-13/1 stessa. 

Le prove di tipo comprendono: 

a) verifica dei limiti di sovra temperatura; 

b) verifica delle proprietà dielettriche; 

c) verifica della tenuta al cortocircuito; 

d) verifica della efficienza del circuito di protezione; 

e) verifica delle distanze di isolamento in aria e superficiali; 

f) verifica di funzionamento meccanico; 

g) verifica del grado di protezione; 

 

Le prove individuali comprendono: 
a) il controllo visivo dell’apparecchiatura, ivi compreso il controllo del cablaggio, e, se necessario, una 

prova di funzionamento elettrico; 

b) una prova dielettrica; 

c) la verifica dei mezzi di protezione e della efficienza elettrica del circuito di protezione. 

Il quadro elettrico deve inoltre essere fornito di una o più targhe (CEI 17-13/1 cap. 5.1), scritte in 

maniera indelebile e poste in modo da essere visibili e leggibili quando l’apparecchiatura è installata. 

Le informazioni specificate ai punti a. e b. seguenti devono essere riportate sulla targa. Le informazioni 

specificate ai punti da c. a s. devono essere riportate, se possibile, sulle targhe o nella documentazione 

tecnica del costruttore: 

a) nome o marchio di fabbrica del costruttore (come costruttore viene considerata quella organizzazione 

che si assume la responsabilità dell’apparecchiatura finita); 

b) l’indicazione del tipo o un numero di identificazione o un altro mezzo di identificazione che permetta di 

ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili; 

c) IEC 60439-1; 

d) la natura della corrente (e la frequenza in caso di corrente alternata); 

e) le tensioni nominali di impiego; 



                                                                                                               Disciplinare descrittivo e prestazionale   
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Pag. 40 

 

 

f) le tensioni nominali di isolamento; la tensione nominale di tenuta a impulso quando dichiarata dal 

costruttore; 

g) le tensioni nominali dei circuiti ausiliari (se del caso); 

h) i limiti di funzionamento; 

i) la corrente nominale di ogni circuito; 

j) la tenuta al cortocircuito; 

k) il grado di protezione; 

l) le misure di protezione delle persone; 

m) le condizioni di servizio per installazioni all’interno, per installazioni all’esterno e per usi speciali, se 

diverse dalle normali condizioni di servizio; 

n) i tipi di messa a terra dei sistemi (regimi di neutro) ai quali l’apparecchiatura è destinata; 

o) le dimensioni date preferibilmente nel seguente ordine: altezza, larghezza (o lunghezza), profondità; 

p) il peso; 

q) la forma di segregazione interna; 

r) i tipi di connessioni elettriche delle unità funzionali; 

s) ambiente 1 o 2. 

I quadri elettrici per macchine oltre ad essere conformi alla norma CEI 17.13/1 dovranno essere conformi alla 
norma CEI 44-5 (EN 60439-1) per quanto riguarda l'equipaggiamento elettrico delle macchine. 
I quadri dovranno inoltre rispettare quanto citato al punto 7.10 della norma CEI 17.13/1 in materia di 
compatibilità elettromagnetica (EMC). 
 
 
LINEE D’ALIMENTAZIONE IN CAVO IN BASSA TENSIONE 
 

GENERALITA’ 

Tutti i cavi ed i conduttori devono essere di costruzione di primaria casa, rispondere alle norme costruttive CEI, 
alle norme dimensionali UNEL ed essere dotati del Marchio Italiano di Qualità. 
identificazione dei conduttori 
I conduttori devono essere identificati come segue: 

•  mediante colorazione, secondo la tabella CEI UNEL 00721 “Colori delle guaine dei cavi elettrici” per 

distinguere fasi, neutro e conduttore di protezione; 

•  mediante fascette e terminali per distinguere i circuiti e la funzione di ogni conduttore nelle cassette 

di derivazione e nei quadri. 

Le sigle delle fascette devono corrispondere a quelle riportate sui disegni. 
In particolare i conduttori isolati o nudi dovranno essere individuati in modo che siano distinte: 

•  le fasi per i circuiti degli impianti di illuminazione o forza motrice a tre o quattro fili; 

•  il tipo di utilizzazione per i circuiti corrispondenti a servizi diversi; 

•  i conduttori di protezione e neutri. 
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Nella scelta dei colori e della notazione alfanumerica dei conduttori delle fasi e di diversi circuiti, che dovranno 
essere fatte in accordo con la Direzione Lavori, dovrà essere rispettato quanto prescritto dalla CEI EN 60445 del 
07/2011 (CEI 16-2 - fasc. 11367). 
 
Conduttori singoli: 
 
 
 

Designazione Conduttori Numerazione 
Alfanumerica 

Colore Guaina 

Fase 1 L1 Nero 

Fase 2 L2 Marrone 

Fase 3 L3 Grigio 

Neutro N Blu chiaro 

 

Apparecchio in corrente alternata: 

Designazione Conduttori Numerazione 
Alfanumerica 

Colore Guaina 

Fase 1 U Nero 

Fase 2 V Marrone 

Fase 3 W Grigio 

 

Sistema in corrente continua: 

Designazione Conduttori Numerazione 
Alfanumerica 

Colore Guaina 

Positivo L+ Rosso 

Negativo L- Nero  

Conduttore med. M Blu chiaro 

Sistema di protezione: 

Designazione Conduttori Numerazione 
Alfanumerica 

Colore Guaina 

Conduttore di protezione PE Giallo verde 

Conduttore di 
protezione terra 

TE Giallo verde 

Terra senza disturbi E Giallo verde 

Cavi a più conduttori: 
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Designazione Conduttori Numerazione 
Alfanumerica 

Colore Guaina 

F.M. Verde Nero 

Luce Verde Nero 

Comando Verde Nero 

Corrente continua Grigio +rosso, -nero 

 

Nell’eventualità la Ditta appaltatrice riscontrasse un’effettiva difficoltà di reperimento dei cavi e conduttori nei 
suddetti colori, dovrà tempestivamente comunicarne notizia alla Direzione Lavori affinché possa essere definito 
quanto necessario per mantenere l’agevole individuazione dei vari circuiti. 
 

DIMENSIONAMENTO DEI CONDUTTORI 

Sezioni minime e cadute di tensione ammesse 

Le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei circuiti (affinché la 
caduta di tensione complessiva non superi il valore del 4% della tensione alla consegna), devono essere scelte 
tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di corrente ammesse, per i 
diversi tipi di conduttori, dalle tabelle d’unificazione CEI-UNEL. 
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse per i conduttori 
di rame sono: 

•  0,75mmq. per i circuiti di segnalazione e telecomando; 

•  1,5mmq. per illuminazione di singoli corpi illuminanti o prese dotate di trasformatore di sicurezza o 

singoli utilizzatori con potenza inferiore ad 1,5kW. 

•  2,5mmq. per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria  inferiore o 

uguale a 3kW; 

•  2,5 mmq. per dorsali di alimentazione circuiti luce; 

•  4 mmq. per  dorsali alimentazione circuiti F.M.; 

•  4 mmq. per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale 

superiore a 3,6kW. 

 

Sezione minima dei conduttori di neutro 

La sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per 
conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mmq., la sezione dei conduttori neutri può essere 
ridotta alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16 mmq. (per conduttori in rame), 
purché siano soddisfatte le condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. delle norme CEI 64-8. 

 

Sezione dei conduttori di terra e protezione 

I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nelle norme CEI 64-8, art. 543.1.1, e la loro 
sezione deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione di cui alla tab.1, con i minimi indicati 
nella tab. 2: 
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Estratto da CEI 64-8 Tab. 54F 

Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase (Sezione minima dei conduttori di 
protezione) 
 

 

 

 

 

Sezione del conduttore 

di fase che alimenta la 

macchina o 

l’apparecchio 

Conduttore di 

protezione facente 

parte dello stesso cavo 

o infilato nello stesso 

tubo del conduttore di 

fase 

Conduttore di protezione non 

facente parte dello stesso 

cavo e non infilato nello 

stesso tubo del conduttore di 

fase 

minore o uguale a 

16mmq 

Sezione del conduttore di 

fase 

2,5mmq. se protetto 

meccanicamente, 4mmq. se non 

protetto meccanicamente 

maggiore di 16mmq e 

minore o uguale a 

35mmq 

16mmq. 16mmq. 

maggiore di 35mmq metà della sezione del 

conduttore di fase; nei 

cavi multipolari la sezione 

specificata dalle rispettive 

norme 

metà della sezione del 

conduttore di fase; nei cavi 

multipolari., la sezione 

specificata dalle rispettive norme 

 

 

Estratto da CEI 64-8 Tab. 54A. Sezioni convenzionali minime dei conduttori di terra: 

 

 

 

 Protetti 

meccanicamente 

Non protetti 

meccanicamente 

Protetti contro la In accordo con 543.1 16 mmq. rame 
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corrosione 

 

16 mmq. ferro zincato (*) 

Non protetti contro la 

corrosione 

 

25 mmq. rame 

50 mmq. ferro zincato (*) 

(*) Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente 

 

In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di protezione 
mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell’art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8, cioè mediante 
l’applicazione della seguente formula: 

Sp = √t * I / K 

nella quale: 

•  Sp è la sezione del conduttore di protezione [mmq.]; 

•  l è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un 

guasto di impedenza trascurabile [A]; 

•  t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [sec]; 

•  K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell’isolamento e d’altre 

parti e dalle temperature iniziali e finali. (I valori di K per i conduttori di protezione in diverse 

applicazioni sono dati nelle tabelle 54B, 54C, 54D e 54E delle norme CEI 64-8). 

 

ACCORGIMENTI PARTICOLARI CONTRO IL RISCHIO INCENDIO 

Propagazione del fuoco lungo i cavi 

I cavi in aria installati individualmente, vale a dire distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono rispondere alla 
prova di non propagazione delle norme CEI 20-35. 
Quando i cavi sono raggruppati in ambiente chiuso in cui sia da contenere il pericolo di propagazione di un 
eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione dell’incendio in conformità alle norme CEI 
20-22. 

Provvedimenti contro il fuoco 

Allorché i cavi siano installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta 
evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti ad impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi e 
ricorrere all’impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. I servizi di 
sicurezza saranno alimentati da cavi resistenti all’incendio, conformemente alla norma CEI 20-45. 

Compartimentazioni REI 

I varchi aperti nelle compartimentazioni resistenti al fuoco necessari al passaggio di cavi, tubazioni o canali, 
dovranno essere chiusi con mastici, collari o sacchetti appositi. 
In particolare, nei passaggi necessari ai canali, dovranno essere posti sacchetti in tessuto minerale 
incombustibile, riempito con una miscela di fibre inorganiche e barre termoespandenti per permettere la 
chiusura dei varchi anche in seguito alle diminuzioni (durante la combustione) dei volumi occupati dai cavi. 
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La scelta dei sacchetti, consente la possibilità di rimozione e sostituzione degli stessi nel caso in cui deve essere 
necessario posare ulteriori circuiti nei canali. 

Problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi 

Qualora cavi in quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a 
coesistere, in ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere 
tenuto presente il pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi. 
Ove tale pericolo sussista occorre presentare ricorso all’impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare 
gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo le norme CEI 20-38. 
In particolare si potranno utilizzare le seguenti tipologie di cavo: 

 

•  unipolare in rame, flessibili, isolati in elastomerico reticolato qualità G9 non propagante l’incendio 

senza guaina, a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, grado di isolamento non inferiore 

a 450/750V, tipo N07G9-K, per installazioni protette entro tubazioni a vista o incassate in PVC. 

Conforme CEI 20-38, CEI 20-22 III, CEI 20-35 e CEI 20-37; 

•  multipolare e/o unipolare in rame ricotto, flessibili, isolati in gomma etilen-propilenica (HERP) qualità 

G7 non propagante l’incendio, a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, con guaina 

termoplastica di qualità M1 (colore verde), tipo FG7(0)M1 0.6/1kV, per installazioni protette entro 

canalizzazioni metalliche e tubazioni a vista in PVC, è ammessa anche la posa interrata. Conforme 

CEI 20-13, CEI 20-22 III, CEI 20-35, CEI 20-37 e CEI 20-38; 

•  multipolare e/o unipolare in rame ricotto, flessibili, barriera ignifuga composta da nastro mica/vetro, 

isolati in elastomerico reticolato qualità G10 non propagante l’incendio, resistente al fuoco, a 

bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, con guaina termoplastica di qualità M1 (colore 

azzurro), tipo FTG10(0)M1 0.6/1kV, per installazioni protette entro canalizzazioni metalliche e 

tubazioni a vista in PVC, è ammessa anche la posa interrata. Conforme CEI 20-45, CEI 20-22 III, 

CEI 20-35, CEI 20-36/4-0, CEI 20-36/5-0, CEI 20-37 e CEI 20-38. 

 
PROTEZIONI MECCANICHE E MODALITÀ DI POSA 
 
I conduttori, a meno che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e salvaguardati 
meccanicamente. Dette protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, 
condotti o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc. negli impianti industriali, il tipo d’installazione dovrà essere 
concordato di volta in volta con l’amministrazione appaltante. 
 
MARCATURE DEI CAVI 

Ogni cavo deve essere siglato in modo da consentirne l’individuazione in maniera inequivocabile. Le marcature 
dovranno essere conformi alla norma CEI 16-7 art.3 alle estremità e sulle cassette di derivazione dorsali. Si 
dovranno impiegare anelli o tubetti portaetichette presiglate di tipo termorestringente che garantiscano 
indelebilità delle scritte. Le scritte dovranno essere comunque concordi a quelle indicate nelle tavole allegate 
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MARCATURE DEI CAVIDOTTI E DELLE SCATOLE 

Canali e cassette dovranno essere contrassegnati in modo visibile ed inalterabile con sigle, ricavate dagli 
elaborati di progetto, che identifichino in modo inequivocabile la loro destinazione d’uso. Tutte le cassette 
recheranno delle etichette di dimensioni adeguate (almeno 22 x 40 mm) indicanti il circuito d’appartenenza, 
mentre i canali andranno contrassegnati almeno ogni 12 m, con targhette in tela o piastrine in PVC di 
dimensioni minime 100 x 50 mm ed aventi colorazioni diverse secondo le reti e precisamente: 

•  blu per le reti BT; 

•  giallo per l’impianto d’illuminazione di sicurezza; 

•  bianco per gli impianti di comunicazione; 

•  arancio per gli impianti di sicurezza (rivelazione fumi, TVCC, ecc.); 

•  rosso per le reti di Media Tensione; 

•  nero per le reti alimentate da sistemi di emergenza. 

GIUNZIONI E DERIVAZIONI DEI CAVI 

Giunzioni diritte: ammesse solo nei casi in cui le tratte senza interruzioni superino in lunghezza le pezzature 
reperibili in commercio. Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione 
impiegando opportuni morsetti e morsetterie. Le terminazioni dei cavi devono essere del tipo e della sezione 
adatta alle caratteristiche del cavo e all’apparecchio al quale saranno collegate; non è consentito alcun 
adattamento di dimensione o sezione del cavo o del capocorda stesso. La guaina del cavo, nel punto di taglio, 
dovrà essere rifinita con l’impiego di manicotti termorestringenti. Ad ogni dispositivo di serraggio di ciascun 
morsetto non potrà essere connesso più di un conduttore; l’eventuale equipotenzializzazione tra i morsetti 
dovrà avvenire mediante l’impiego d’opportune barrette di parallelo. Nei punti di collegamento i cavi dovranno 
essere fissati mediante l’ausilio di fascette o collari o pressacavi, in modo da evitare qualsiasi sollecitazione 
meccanica sulle morsettiere. I capicorda, in rame stagnato, devono essere del tipo a compressione e saranno 
utilizzati su tutti i cavi, sia di potenza sia di segnalazione. 
 

CASSETTE E SCATOLE DI DERIVAZIONE 

Le cassette, in materiale termoplastico autoestinguente devono essere composte da un unico pezzo e devono 
essere saldamente fissate alle strutture. Sono preferibili le cassette con coperchio fissato con viti, mentre sono 
sconsigliabili i coperchi ancorati con graffette. Le viti di fissaggio dovranno essere collocate in apposita sede. Le 
cassette dovranno poter contenere i morsetti di giunzione, di derivazione ed anche setti separatori in grado di 
garantire l’eventuale separazione tra sistemi a tensione nominale diversa. I coperchi delle cassette dovranno 
essere fissati alle stesse mediante l’impiego di viti in nylon con testa sferica. Sono consentite, salvo 
approvazione della DL, anche viti in metallo. Le connessioni ed i cavi posati all'interno delle cassette non 
devono occupare più del 50% del volume interno della cassetta stessa. Per le cassette di maggiori dimensioni 
dovrà essere possibile l’apertura a cerniera del coperchio. Le guarnizioni, in neoprene o in gomma siliconica, 
dovranno essere del tipo antinvecchiante. Le cassette dovranno essere installate in modo da renderne agevole 
l’accessibilità, dovranno inoltre essere fissate in modo da non sollecitare tubi o cavi che ad esse fanno capo. 
Sono pertanto consentiti l’impiego di tasselli ad espansione, bulloneria trattata con procedimento antiossidante 
e chiodatura a sparo. Le cassette di derivazione poste lungo le dorsali dovranno essere munite di morsetti fissi 
o componibili in poliammide aventi tensioni di isolamento coerenti con quelle dei cavi ad essi attestatisi. Il 
serraggio dei conduttori dovrà in ogni modo essere del tipo indiretto. Le giunzioni e le derivazioni devono 
essere eseguite con appositi dispositivi di connessione (morsetti con o senza vite) aventi grado di protezione 
IPXXB; non sono quindi considerate giunzioni e/o derivazioni eseguite con attorcigliamento e nastratura. Il 
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grado di protezione IPXXB indica che le parti attive, cioè le parti in tensione nel servizio ordinario incluso il 
neutro, non sono accessibili al dito di prova. E' ammesso l'entra-esci sui morsetti, ad esempio di una presa per 
alimentare un'altra presa, purché esistano doppi morsetti, o questi siano dimensionati per ricevere la sezione 
totale dei conduttori da collegare. Nell'esecuzione delle connessioni non si deve ridurre la sezione dei conduttori 
e lasciare parti conduttrici scoperte. I dispositivi di connessione devono essere ubicati nelle cassette, non sono 
ammesse nei tubi e nelle scatole porta apparecchi. Alcune derivazioni, se espressamente richiesto dalla D.L., 
potranno essere effettuate al di fuori delle cassette. A tale scopo dovranno impiegarsi solo morsetti del tipo a 
perforazione dell’isolamento. Scatole e cassette di derivazione e/o transito dovranno essere dotate di tutti gli 
accessori (pressacavi, raccordi ecc.) necessari per garantire il grado di protezione richiesta. La dimensione 
minima per le cassette di derivazione installate sui canali luce, forza e continuità assoluta deve essere pari a 
110x110x70mm. La suddivisione tra morsetti di tipo componibile appartenenti a fasi diverse dovrà essere 
eseguita mediante l’impiego di setti separatori. 
Le cassette di derivazione e le connessioni dovranno essere realizzate a regola d’arte e dotate di marchio IMQ E 
CE. 
 

TUBAZIONI A VISTA O SOTTOTRACCIA 

I tubi protettivi, flessibili o rigidi, dovranno essere, conformi alle Norme CEI EN 50086.1/50086.2.1-2 e varianti. 
Le tubazioni in materiale isolante posate sotto pavimento devono essere di tipo pesante. Anche per la posa in 
vista è bene utilizzare tubi rigidi di tipo pesante. I tubi di tipo leggero possono essere posati sottotraccia a 
parete, o a soffitto, oppure nel controsoffitto. I tubi protettivi installati sottotraccia a parete devono avere 
percorso orizzontale, verticale o parallelo agli spigoli delle pareti. Nel pavimento e nel soffitto il percorso può 
essere qualsiasi. Queste tubazioni devono far capo ad idonee cassette a pavimento che permettano l'infilaggio 
dei cavi senza danneggiamenti. 
I tubi protettivi impiegati posti a vista sia a parete che a soffitto sono del tipo in materiale termoplastico auto 
estinguente rigido pesante filettato, avente filettatura con passo metrico, con un diametro adeguato per la 
messa in opera o la sostituzione dei conduttori, ed un grado di protezione adatto all'ambiente di installazione. 
Anche le curve e ghiere di fissaggio della medesima serie delle tubazioni garantiranno il grado di protezione 
richiesto. Possono essere utilizzati al posto delle tubazioni filettate, tutti gli accessori quali manicotti, curve, e 
raccordi rapidi in grado di assicurare il grado di protezione richiesto. 
A ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni derivazione secondaria dalla 
linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere interrotta con cassette di derivazione. 
Le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti 
e morsettiere. Dette cassette devono essere costruite in modo tale che nelle condizioni ordinarie di installazione 
non sia possibile introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio 
delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo. 
Qualora si preveda l’esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a sistemi elettrici diversi, questi 
devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette separate. Tuttavia è ammesso collocare i cavi nello 
stesso tubo e far capo alle stesse cassette, purchè essi siano isolati per la tensione più elevata e le singole 
cassette siano internamente munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra i morsetti 
destinati a serrare conduttori appartenenti a sistemi diversi. In ogni caso il diametro della tubazione dovrà 
essere comunque superiore di almeno 1.3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei conduttori in 
essa contenuti con minimo di 16 mm. 
Si prenderanno inoltre i seguenti provvedimenti: 

a) i tratti di canalizzazione rettilinei di lunghezza superiore a 15 metri dovranno essere interrotti da 

almeno una cassetta di derivazione; 

b) i tratti di canalizzazione (con curva interposta) di lunghezza superiore a 10 metri, dovranno essere 

interrotti da cassetta di derivazione; 
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c) i tratti di tubazione rettilinei, di lunghezza superiore a 4 metri, dovranno, al fine di garantire una 

corretta dilatazione termica del tubo, avere interposto almeno un manicotto di dilatazione ogni 4 metri o 

frazione di detta misura. 

Le tubazioni protettive dovranno essere posate a regola d’arte e dotate di marchio IMQ e CE. 
Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi (i numeri fra parentesi sono per i cavi ed i tubi 
per linee di comando e segnalazione): 
 
 
 
 
 
 

Diametro esterno/ 

diametro interno [mm] 

sezione dei cavi [mmq.] 

(0,5)   (0,75)  (1)    1,5     2,5     4     6     10     16 

(12/8,5) 

(14/10) 

(16/11,7) 

20/15,5 

25/19,8 

32/26,4 

 

  (4)        (4)     (2) 

  (7)        (4)     (3)     2 

                        (4)     4        2    

                        (9)     7        4       4      2 

                       (12)    9        7       7      4     2 

                                          12      9      7     7        3 

 

 

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni devono essere 
disposti in modo da non essere soggetti ad influenze dannose in relazione a sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, 
formazione di condensa, ecc. È inoltre vietato collocare, nelle stesse incassature, montanti e colonne 
telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli ascensori o montacarichi non è consentita la messa in opera di 
conduttori o tubazioni di qualsiasi genere che non appartengano all’impianto dell’ascensore o del montacarichi 
stesso. 

 

INSTALLAZIONE DELLE TUBAZIONI PLASTICHE A VISTA 

Le tubazioni dovranno essere del tipo conforme alle norme CEI ed alle tabelle CEI-UNEL. Dovranno essere in 
PVC della serie pesante e raccordate nei tratti terminali con guaine spiralate. 
La raccorderia deve essere del tipo pressatubo oppure filettata. Per il fissaggio in vista ci si dovrà avvalere di 
morsetti in materiale plastico con fissaggio del tubo a scatto. I morsetti non dovranno essere posti a distanze 
superiori al metro ed in modo da evitare la flessione delle tubazioni. Nel caso di tubi rigidi installati sottotraccia, 
i raccordi potranno essere ottenuti mediante l’impiego di manicotti. 
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POSA SOSPESA ALLE MURATURE E/O STRUTTURE DEI PREFABBRICATI 

I cavi dovranno essere sostenuti da sostegni di materiale plastico applicati alle murature e/o strutture mediante 
tasselli ad espansione a corpo completamente metallico. I sostegni sistemati a distanza dipendente dalle 
dimensioni e dalla flessibilità dei cavi e tale da evitare le formazioni d’anse. 

 

CANALETTE E CANALI PORTA CAVI 

I canali posacavi, di tipo metallico, in materiale plastico ed in materiale plastico privo di alogeni (Noryl), 
saranno realizzati mediante elementi componibili ed in cantiere non saranno consentite altre lavorazioni che 
non siano taglio e foratura degli stessi. 
I sostegni, del tipo prefabbricato, dovranno essere in metallo e con trattamento conforme a quello del canale. 
Devono essere sempre previsti in prossimità delle diramazioni ed alle estremità delle curve. I sostegni dovranno 
garantire una completa rigidità dei canali sia in senso longitudinale sia trasversale e non dovranno comunque 
subire lavorazione alcuna dopo il trattamento di protezione della superficie. 
Staffe e mensole saranno dimensionate in modo da potere sopportare il carico ottenuto riempiendo di cavi i 
canali sino al massimo consentito. L’interdistanza massima consentita è di 2m. e in ogni caso la freccia 
massima del canale non deve superare 0,5cm. Curve, incroci e derivazioni saranno di tipo prestampato sia per i 
canali metallici sia per quelli in materiale plastico. 
Se uno stesso canale è utilizzato per cavi di energia e cavi di segnale deve essere munito di setti separatori, in 
alternativa, si può posare all’interno del canale un altro canale di dimensioni ridotte o un tubo protettivo, o 
infine si possono utilizzare cavi di segnale isolati per la tensione nominale dei cavi di energia. Se si utilizzano 
canali metallici tutti i cavi del medesimo circuito devono essere installati nello stesso canale, per evitare 
riscaldamento dovuto a correnti indotte. 
I coperchi dovranno essere di tipo rimovibile senza l’utilizzo d’attrezzi e dovranno avere i bordi ripiegati. La 
zincatura dei componenti d’acciaio non dovrà presentare difetti quali: vaiolatura, scorie, macchie nere, 
incrinature ecc. Tutti i tagli non dovranno presentare sbavature o bordi taglienti. Per i canali metallici, nelle 
zone di taglio dovrà essere ripristinata la zincatura. Fori ed asolature effettuate per consentire l’uscita dei cavi, 
dovranno essere muniti di passacavi di gomma o d’altre guarnizioni di tipo isolante, che impediscano eventuali 
danneggiamenti. 
Dovrà essere garantita, durante la posa in opera, la continuità elettrica per l’intero percorso dei cavidotti 
metallici per mezzo d’appositi collegamenti d’equipotenzializzazione. 
Tutta la bulloneria utilizzata deve essere in acciaio inox o in acciaio zincato a caldo; è espressamente vietato 
l’uso di rivetti. Prima della loro installazione, si dovrà presentare alla DL una breve relazione contente i calcoli di 
dimensionamento delle staffe e delle mensole portacanali, avendo supposto i canali contenenti il massimo 
prescritto dei cavi. 
Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applica la Norma CEI EN 50085-2-1 del 04/2007 (CEI 23-
93). 
Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicheranno le norme CEI specifiche, ove esistenti. 
Devono essere previsti per canali metallici i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto 
previsto dalle norme CEI 64-8. Nei passaggi di parete devono essere previste opportune barriere tagliafiamma 
che non degradino i livelli di segregazione assicurati dalle pareti stesse. Le caratteristiche di resistenza al calore 
anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono soddisfare quanto richiesto dalle norme CEI 64-8. 
Tutte le derivazioni saranno eseguite in scatole di derivazione isolate tramite morsetti, non sono previste né 
ammesse derivazioni nel canale metallico o all’esterno delle relative scatole di derivazione. 
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POSA DEI CAVI NEI CANALI 

I cavi devono essere semplicemente appoggiati sul fondo, in modo ordinato, paralleli tra loro, senza 
attorcigliamenti e rispettando il raggio di curvatura indicato nelle tabelle. 
Lungo il percorso, i cavi non dovranno presentare giunzioni intermedie a meno di linee la cui lunghezza sia tale 
da non essere presenti in commercio pezzature di lunghezza adeguata. I cavi saranno eventualmente 
distanziati, se prescritto dalla modalità di posa al fine di annullare il mutuo riscaldamento; se la stessa canalina 
deve ospitare conduttori di sistemi diversi, dovrà adottarsi un separatore di servizio. 
Lungo i canali, i cavi dovranno essere fissati agli stessi mediante l’impiego di fascette in materiale plastico in 
corrispondenza di curve, incroci e diramazioni. Nei tratti verticali i cavi dovranno essere fissati alle passerelle 
con passo non superiore a 40cm. I cavi, nei canali chiusi, saranno fissati con apposite sbarre trasversali. 
Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un’occupazione non superiore al 50% della sezione 
utile dei canali, secondo quanto prescritto dalle norme CEI 64-8. 
Per il grado di protezione contro i contatti diretti, si applica quanto richiesto dalle norme CEI 64-8 utilizzando i 
necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere devono separare cavi a tensioni 
nominali differenti. 
I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni delle norme CEI 20-20. 

 

CONDUTTORI 

I conduttori impiegati nella esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle colorazioni previste 
dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL tra cui: 

•  CONDUTTORE DI PROTEZIONE (PE) colore giallo/verde; 

•  CONDUTTORE EQUIPOTENZIALE colore giallo/verde; 

•  CONDUTTORE DI NEUTRO colore blu chiaro; 

•  CONDUTTORI DI FASE qualsiasi colore eccetto quelli riservati ai conduttori sopra specificati. 

I conduttori previsti sono del tipo: 
•  unipolare in rame, flessibili, isolati in PVC non propagante l'incendio senza guaina, grado di 

isolamento non inferiore a 450/750V, tipo N07V-K conforme alle Norme CEI 20-20, CEI 20-22II, 

CEI 20-35 e CEI 20-37/2, per installazioni protette entro tubazioni a vista o incassate in PVC; 

•  multipolare in rame, flessibili, isolati in PVC non propagante l'incendio con guaina, grado di 

isolamento non inferiore a 450/750V, tipo FROR 450/750V conforme alle Norme CEI 20-20, CEI 

20-22II, CEI 20-35 e CEI 20-37/2, per installazioni protette entro tubazioni a vista o incassate in 

PVC; 

•  unipolare in rame ricotto stagnato, flessibili, isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo 

elastico (HEPR) qualità G7, tipo FG7R 0,6-1kV conforme alle Norme CEI 20-13, CEI 20-20, CEI 

20-22II, CEI 20-35 e CEI 20-37/2, per installazioni protette entro canalizzazioni metalliche e 

tubazioni a vista in PVC, e ammessa anche la posa interrata; 

•  multipolare in rame ricotto stagnato, flessibili, isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo 

elastico (HEPR) qualità G7, tipo FG70R 0,6-1kV conforme alle Norme CEI 20-13, CEI 20-20, CEI 
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20-22II, CEI 20-35 e CEI 20-37/2, per installazioni protette entro canalizzazioni metalliche e 

tubazioni a vista in PVC, e ammessa anche la posa interrata; 

•  unipolare in rame, flessibili, isolati in elastomerico reticolato qualità G9 non propagante l’incendio 

senza guaina, a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, grado di isolamento non inferiore 

a 450/750V, tipo N07G9-K, per installazioni protette entro tubazioni a vista o incassate in PVC. 

Conforme CEI 20-38, CEI 20-22 III, CEI 20-35 e CEI 20-37; 

•  multipolare e/o unipolare in rame ricotto, flessibili, isolati in gomma etilenpropilenica (HERP) qualità 

G7 non propagante l’incendio, a bassa emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, con guaina 

termoplastica di qualità M1 (colore verde), tipo FG7(0)M1 0.6/1kV, per installazioni protette entro 

canalizzazioni metalliche e tubazioni a vista in PVC, è ammessa anche la posa interrata. Conforme 

CEI 20-13, CEI 20-22 III, CEI 20-35, CEI 20-37 e CEI 20-38. 

La scelta dei cavi per i circuiti di comando e segnalazione può essere fatta, oltre che fra quelli su indicati, idonei 
per i circuiti di energia, tra i seguenti tipi di cavi (conduttori in rame): 

•  H05V-K, cavo unipolare in PVC; 

•  H05RN-F, cavo multipolare flessibile isolato in gomma, con guaina in policlorene; 

•  FROR 300/500V, cavo multipolare isolato in PVC e con guaina in PVC. 

Tali tipi di cavi sono adatti per i circuiti di comando e di segnalazione alimentati a 230V o a bassissima tensione, 
anche posati insieme ai cavi di energia. 
Se i circuiti di comando e di segnalazione sono a bassissima tensione (di sicurezza o no) e sono installati in tubi 
o canali separati dai cavi di energia possono essere adottati i seguenti tipi di cavi: 

•  HO3VV-F, cavo multipolare flessibile isolato in PVC e con guaina in PVC; 

•  HO3RN-F, cavo multipolare flessibile isolato in gomma, con guaina in policloroprene. 

E' buona regola installare i conduttori di neutro o di protezione all'interno della canalizzazione o tubazione in cui 
transitano i conduttori di fase, in modo da evitare notevoli surriscaldamenti dell'involucro metallico per 
autoinduzione. 
La sezione dei conduttori è calcolata in funzione della potenza impegnata e dalla lunghezza dei circuiti, affinché 
la caduta di tensione non superi il valore del 4% della tensione nominale a vuoto. In ogni caso non devono 
essere inferiori a: 

•  1mmq per circuiti di segnalazione e telecomando; 

•  1,5mmq per illuminazione base, derivazioni per prese a spina da 10A; 

•  2,5mmq per derivazioni con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria compresa tra 

2,2 e 3,6kW. 

•  4mmq per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza nominale 

superiore a 3,6kW. 

La sezione dei conduttori di neutro non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase. Per 
conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16mmq, la sezione dei conduttori neutri può essere ridotta 
alla metà di quella dei conduttori di fase, con il minimo tuttavia di 16mmq (per conduttori in rame), purché 
siano soddisfatte le condizioni degli artt. 522, 524.1, 524.2, 524.3, 543.1.4. della norma CEI 64-8. La sezione 
dei conduttori di terra e di protezione, cioè dei conduttori che collegano all'impianto di terra le parti da 
proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella indicata nella tabella 1, tratta dalla tab. 
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54F della norma CEI 64-8. (Vedi anche le prescrizioni riportate agli art. 543, 547.1.1, 547.1.2 e 547.1.3 della 
norma CEI 64-8). I cavi in aria installati individualmente, cioè distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono 
rispondere alla prova di non propagazione al fuoco della norma CEI 20-35. Quando i cavi sono raggruppati in 
ambiente chiuso, nel quale sia da contenere il pericolo di propagazione di un eventuale incendio, essi devono 
avere i requisiti di non propagazione dell'incendio in conformità alla norma CEI 20-22. Allorché i cavi siano 
installati in notevole quantità in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di difficile e lenta evacuazione, si 
devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del fumo negli ambienti stessi o in alternativa 
ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di fumo secondo le norme CEI 20-37 e 20-38. Qualora cavi in 
quantità rilevanti siano installati in ambienti chiusi frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere, in 
ambiente chiuso, con apparecchiature particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto 
presente il pericolo che i cavi stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi. Ove tale pericolo sussista 
occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte 
temperature, secondo la norma CEI 20-38. I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a 
tensione nominale verso terra e tensione nominale (UO/U) non inferiori a 450/750V, simbolo di designazione 
07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori 
a 300/500V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo, condotto o canale con cavi 
previsti con tensione nominali superiori, devono essere adatti alla tensione nominale maggiore. 
 
PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 

 

Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti metalliche accessibili dell’impianto elettrico e 
degli apparecchi utilizzatori, normalmente non in tensione ma che, per cedimento dell’isolamento principale o 
per altre cause accidentali, potrebbero trovarsi sotto tensione (masse). 
Per la protezione contro i contatti indiretti ogni impianto elettrico utilizzatore o raggruppamento d’impianti, 
contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze (quali portinerie distaccate e simili), deve avere un 
proprio impianto di terra.  
A tale impianto di terra devono essere collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili destinati ad 
adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse metalliche accessibili di notevole 
estensione esistenti nell’area dell’impianto elettrico utilizzatore stesso. 

 

SEZIONI MINIME DEI CONDUTTORI 

Conduttori di protezione 
Le sezioni devono rispettare le seguenti indicazioni. 

TAB. 1 

Estratto da CEI 64-8 Tab. 54F. Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase 

(Sezione minima dei conduttori di protezione) 

Sezione del conduttore di 

fase che alimenta la 

macchina o l’apparecchio 

(mmq) 

Conduttore di protezione 

facente parte dello 

stesso cavo o infilato 

nello stesso tubo del 

conduttore di fase 

(mmq.) 

Conduttore di protezione 

non facente parte dello 

stesso cavo e non infilato 

nello stesso tubo del 

conduttore di fase (mmq.) 

minore o uguale a 16 Sezione del conduttore di 2,5 se protetto 
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fase meccanicamente, 4 se non 

protetto meccanicamente 

maggiore di 16 e minore  

o uguale a 35 

16 16 

maggiore di 35 metà della sezione del 

conduttore di fase; nei cavi 

multipolari la sezione 

specificata dalle rispettive 

norme 

metà della sezione del 

conduttore di fase; nei cavi 

multipolari, la sezione 

specificata dalle rispettive 

norme 

Sezioni minime dei conduttori di terra 

I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nelle norme CEI 64-8, art. 543.1, e la loro 
sezione deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione di cui alla tab.1, con i minimi indicati di 
seguito: 

TAB. 2: Estratto da CEI 64-8 Tab. 54A. Sezioni convenzionali minime dei conduttori di terra: 

 Protetti meccanicamente Non protetti meccanicamente 

Protetti contro la corrosione In accordo con 543.1 16 mmq. rame 

16 mmq. ferro zincato(*) 

Non protetti contro la 

corrosione 

25 mmq. rame 

50 mmq. ferro zincato(*) 

(*) Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalenti 

In alternativa ai criteri sopra indicati, è ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori di protezione 
mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell’art. 543.1.1 delle norme CEI 64-8, cioè mediante 
l’applicazione della seguente formula: 

•  Sp = √t * I / K 

nella quale: 

•  Sp è la sezione del conduttore di protezione [mmq.]; 

•  l è il valore efficace della corrente di guasto che può percorrere il conduttore di protezione per un 

guasto di impedenza trascurabile [A]; 

•  t è il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s]; 

•  K è il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell’isolamento e d’altre 

parti e dalle temperature iniziali e finali (I valori di K per i conduttori di protezione in diverse 

applicazioni sono dati nelle tabelle 54B, 54C, 54D e 54E delle norme CEI 64-8). 

 

PROTEZIONE DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate da 
sovraccarichi o da corto circuiti. 
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La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni delle norme CEI 
64-8. 
In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (Iz) sia superiore o almeno uguale 
alla corrente d’impiego (Ib) (valore di corrente calcolato in funzione della massima potenza da trasmettere in 
regime permanente). 
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una corrente nominale 
(In) compresa fra la corrente d’impiego del conduttore (Ib) e la sua portata nominale (Iz) e una corrente in 
funzionamento (If) minore o uguale a 1,45 volte la portata (Iz). 
In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni: 

 

Ib≤In≤Iz  If≤1,45*Iz 

 

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate, è automaticamente soddisfatta nel caso d’impiego 
d’interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5. 
Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che possono 
verificarsi nell’impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano temperature pericolose 
secondo la relazione I2t ≤ K2S2 (artt. 434.3, 434.3.1, 434.3.2 e 434.2 delle norme CEI 64-8). 
Essi devono avere un potere d’interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto 
d’installazione. 
È tuttavia ammesso l’impiego di un dispositivo di protezione con potere d’interruzione inferiore a condizione 
che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere d’interruzione (artt. 434.3, 434.3.1, 434.3.2 
delle norme CEI 64-8). 
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che l’energia specifica 
passante, I2t, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che può essere sopportata 
senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette. 
 
PRESE A SPINA ED APPARECCHI DI COMANDO 

 

Le prese per uso domestico e similare (monofase) possono essere utilizzate in ambienti industriali, per piccole 
apparecchiature, dove non sia previsto un servizio gravoso con forti urti o vibrazioni. 
Le scatole da incasso sotto intonaco e i supporti dovranno essere in resina. Fissaggio scatola rettangolare – 
supporto con viti. Le placche dovranno essere in tecnopolimero, colore e forma a discrezione della D.L. 
Il grado di protezione degli apparecchi di comando dovrà essere pari a IP41, per le prese complete di alveoli 
schermati IP21. 
Gli apparecchi di comando e le prese a spina, ove indicato nel computo metrico, dovranno essere alloggiate 
entro custodie stagne composte da telaio in policarbonato e guaina elastica cedevole in PVC, conformi alla 
Norma CEI 23-48. 
Le prese a spina e gli apparecchi di comando dovranno essere realizzati a regola d’arte e dotati di marchio IMQ 
e CE. 
Le prese a spina di tipo civile dovranno essere conformi alle Norme CEI 23-16 e CEI 23-5 per le prese UNEL, 
dotate di alveoli schermati per la protezione dai contatti diretti, modo di accoppiamento reversibile, sigla di 
riferimento P11-P17-P30, corrente nominale 10-16A, tensione nominale 250Vac/50Hz, sezione massima 
conduttori allacciabile 2x4mmq. 
 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI IMPIANTI D’ILLUMINAZIONE 
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ASSEGNAZIONE DEI VALORI D’ILLUMINAZIONE 

I valori medi d’illuminazione da conseguire e da misurare - entro 60 giorni dall’ultimazione dei lavori - su un 
piano orizzontale posto a 0,80m dal pavimento, in condizioni d’alimentazione normali, devono essere 
corrispondenti a quanto indicato nelle Norma UNI-EN 12464-1. Per quanto non contemplato si rimanda alle 
Raccomandazioni Internazionali CEI. Negli ambienti chiusi è ammesso sul piano orizzontale a 0,80m dal 
pavimento, un coefficiente di disuniformità (inteso come rapporto tra i valori massimo e minimo 
d’illuminazione) non superiore a 2. Ove l'Appaltatore intenda che per qualche ambiente il coefficiente di 
disuniformità debba avere valore diverso, dovrà farne esplicita richiesta. In linea generale, ambienti adiacenti, 
fra i quali si hanno frequenti passaggi di persone dall’uno all’altro, non solo dovranno di norma avere differenze 
nei valori medi d’illuminazione inferiori al 50%, ma la qualità dell’illuminazione dovrà essere la stessa o simile. 
All’aperto, il coefficiente di disuniformità può raggiungere più elevati valori, fino a un massimo di 8, salvo 
particolari prescrizioni al riguardo. 

 

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE 

Gli apparecchi devono essere dotati di schermi che possono avere compito di protezione e chiusura e/o di 
controllo ottico del flusso luminoso emesso dalla lampada. 
soltanto per ambienti con atmosfera pulita è consentito l’impiego d’apparecchi aperti con lampada non 
protetta. 
gli apparecchi devono essere in genere a flusso luminoso diretto per un miglior sfruttamento della luce emessa 
dalle lampade; per installazioni particolari, l’amministrazione appaltante potrà prescrivere anche apparecchi a 
flusso luminoso diretto-indiretto o totalmente indiretto. 
 
FLUSSO LUMINOSO EMESSO 

Con tutte le condizioni imposte, deve essere calcolato, per ogni ambiente, il flusso totale emesso in lumen, 
necessario per ottenere i valori di illuminazione in lux prescritti; per fare ciò s’impiegheranno le tabelle dei 
coefficienti di utilizzazione dell’apparecchio di illuminazione previsto. 
Dal flusso totale emesso si ricaverà il numero e il tipo delle sorgenti luminose; quindi il numero degli apparecchi 
d’illuminazione in modo da soddisfare le prescrizioni espresse in merito ai lux necessari per tipo d’ambiente. 
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TUBAZIONI ED ISOLAMENTI PER APPARECCHIATURE MECCANICHE 

GENERALITÀ SULLE TUBAZIONI 
 
La verifica e la posa in opera delle tubazioni saranno conformi al Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985 
(Norme tecniche relative alle tubazioni). 
A tale scopo l'Impresa, indicherà la Ditta fornitrice delle tubazioni, affinché gli incaricati dell'Amministrazione 
appaltante possano verificare la rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura. Prima di ordinare i 
materiali l'Impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori le caratteristiche, eventuali illustrazioni e/o 
campioni dei materiali che intende fornire, inerenti i tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed 
eventuali i giunti speciali. 
All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo indelebile e 
ben leggibili le seguenti marchiature: 

•  marchio del produttore; 

•  sigla del materiale; 

•  data di fabbricazione; 

•  diametro interno o nominale; 

•  pressione di esercizio;  

•  classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati); 

•  normativa di riferimento. 

Segnalazione delle condotte 
Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovrà essere stesa apposito nastro di 
segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante. 
Il nastro dovrà essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tubo per 
profondità comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondità inferiori della tubazione, la distanza tra il nastro e 
la generatrice superiore del tubo dovrà essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da consentire 
l’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa essere danneggiata. 
 
 
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO 

 

MATERIALI 

Le tubazioni dovranno essere realizzate in acciaio nero in esecuzione senza saldatura od in esecuzione saldata 
(Sistema Fretz-Moon) nella serie UNI 3824 oppure UNI 4992.  
Le giunzioni saranno con saldature; dove specificatamente richiesto saranno usati giunzioni con flange. 
Tutti i raccordi dovranno essere di spessore identico a quello dei tubi. Le saldature saranno eseguite con 
metodo ad arco o ossiacetilenico. 
La raccorderia sarà di tipo unificato, con estremità a saldare per saldatura autogena all'arco elettrico o al 
cannello ossiacetilenico. I tratti da saldare dovranno essere perfettamente allineati e posti in asse e la saldatura 
dovrà avvenire in più passate (almeno due) previa preparazione dei lembi con smusso a "V". 
Tutte le variazioni di diametro dovranno essere realizzate con tronchi di raccordo conici, con angolo di conicità 
non superiore a 15x. Per quanto riguarda le curve non é ammesso di piegare direttamente il tubo. 
I raccordi di riduzione nelle tubazioni orizzontali saranno di tipo eccentrico per mantenere il fondo dei due tubi 
continui allo stesso livello. 
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POSA IN OPERA 

Le tubazioni dovranno essere collegate ben diritte a squadra. 
Dovranno essere previsti punti di dilatazione (preferibile l'autocompenso) e punti fissi in relazione al percorso, 
alla lunghezza dei vari tratti ed alle escursioni di temperature. 
Nel montaggio si dovranno realizzare le opportune pendenze. Tutte le colonne verticali dovranno essere fissate 
in modo da evitare carichi di punta o torsioni. 
Le tubazioni collegate a tutte le apparecchiature dovranno essere supportate in modo da evitare sforzi 
eccessivi, deformazioni nel collegamento e consentire la rimozione delle apparecchiature in modo agevole e 
senza richiedere supporti provvisori ad avvenuto smontaggio. 
Negli attraversamenti di strutture, si dovranno predisporre spezzoni di tubo zincato o acciaio verniciati atti a 
consentire all'interno di essi il libero passaggio delle tubazioni ivi compreso il rivestimento isolante previsto; per 
finitura saranno installate rosette in acciaio cromato. Tale finitura non necessaria nei locali tecnici. 

 

STAFFAGGI E SUPPORTI 

Tutti gli staffaggi, i sostegni e gli ancoraggi dovranno essere eseguiti in profilati di acciaio fissati saldamente 
alle strutture senza arrecare danno a queste ultime. 
Tutte le staffe saranno verniciate con antiruggine e una seconda mano a finire di colore diverso. 
I supporti scorrevoli saranno del tipo a rulli con perni in acciaio inox e boccale autolubrificanti; per diametri 
inferiori a 1"1/2 sarà ammesso l'appoggio senza rullo. 
Le tubazioni avranno un opportuno distanziatore, che potrà essere del tipo a T o a scarpa, saldato al tubo. Per 
le tubazioni coibentate i supporti saranno come riportato nella specifica "Isolamento coibente tubazioni". 
Le guide saranno come i supporti scorrevoli ed inoltre dovranno impedire i movimenti laterali delle tubazioni 
consentendo solo lo spostamento assiale. 
La sospensione delle tubazioni potrà essere effettuata anche con collari pensili regolabili tipo FLAMCO. 
Per ancoraggi multipli si dovrà impiegare l'apposito profilato FLAMCO (qualora impiegato). 
I punti fissi dovranno essere realizzati con profilati in ferro saldati ai tubi e rigidamente collegati ad una 
struttura fissa. 
I supporti e gli ancoraggi dovranno essere disposti ad un interasse non superiore a quello indicato nella tabella 
seguente: 
 

DN Interasse max 

[m] 

15 1,5 

20,25 2 

32,40 2,5 

50 3 

65,80 3,5 

100 4 

125 4,5 

150 5 
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200 5,5 

Supporti dovranno essere previsti in prossimità di valvole cambiamenti di direzione od altri apparecchi che 
possono dar luogo a flessioni. 
Nell'installazione di compensatori di dilatazione i supporti saranno come raccomandati dal fabbricante.  
Nelle installazioni in cui il peso delle tubazioni dopo le eventuali dilatazioni termiche non debba gravare sulle 
apparecchiature si dovranno impiegare supporti a molla a carico costante oppure variabile secondo le necessità 
del caso, in modo da scaricare il peso sulle strutture in qualunque condizione di esercizio. 
 

ACCESSORI, FINITURA, PROTEZIONI. 

Tutti i punti alti delle reti di distribuzione dovranno essere dotati di barilotti di sfogo d'aria realizzati con tubo 
d'acciaio, con fondi bombati, tubo di sfogo e rubinetto a maschio o a sfera riportato a circa 1,6m dal 
pavimento. 
Tutti i punti bassi dovranno essere dotati di dispositivi di scarico e spurgo. 
Le tubazioni di spurgo e sfogo dovranno avere scarico visibile ed essere convogliate entro ghiotta di raccolta e 
quindi portate allo scarico più vicino. 
Nei casi in cui non sia ammesso (per estetica) avere tubazioni in vista saranno incassati entro le strutture ed in 
prossimità dei rubinetti e collettori di raccolta sarà installata una cassetta di contenimento dotata di pannello 
asportabile per l'ispezione. 
Sotto ogni valvola od accessorio che possa dare origine a gocciolamenti dannosi alle strutture sarà installata 
una bacinella di protezione con scarico simile a quello previsto per gli sfiati. 
Tutte le tubazioni e staffaggi dovranno essere spazzolate e verniciate con due mani di antiruggine di diverso 
colore dopo che stata completata la loro installazione. 
Per le tubazioni in vista e non coibentate sarà prevista una terza mano di colore conforme alla Norma UNI 5634 
- 65P per l'identificazione della natura del fluido convogliato. 
Sulle tubazioni coibentate dovranno essere installate fasce colorate (al massimo ogni 6 m) e frecce direzionali 
per l'identificazione del fluido come detto sopra. 
Una o più pannelli riportati i colori con l'indicazione dei corrispondenti fluidi dovrà essere installata nelle centrali 
e nei punti in cui può essere necessario o richiesto dalla D.L. 
Nei collegamenti tra tubazioni di materiale diverso dovranno essere impiegati dei giunti dielettrici per prevenire 
la corrosione galvanica. 
Il costo degli staffaggi, pezzi speciali ed accessori (sfiati, scarichi, ecc.) e della verniciatura  delle tubazioni e dei 
supporti sarà compreso nel costo unitario della tubazione in opera. 

 

COMPENSATORI DI DILATAZIONE 

Nelle distribuzioni e nel collegamento dei tubi ai supporti ed ancoraggi si dovrà tenere conto delle dilatazioni 
delle tubazioni.  
Ove possibile, tali movimenti saranno assorbiti dalle curve e dal tracciato dei tubi, ed i supporti dovranno 
essere previsti in tal senso.  
Ove necessario, saranno installati dei compensatori di dilatazione lineare, di tipo assiale, plurilamellari in acciaio 
inox AISI 3041, con estremità flangiate. 
Per l'installazione saranno previsti opportuni punti fissi, guide e rullini di scorrimento delle tubazioni. I giunti 
saranno completi di controflange, guarnizioni e bulloni. 
 
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO 
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MATERIALI 

Le tubazioni saranno in acciaio zincato  senza saldatura longitudinale (Mannesmann) UNI 3824 (tubi gas serie 
normale-diametri espressi in pollici) fino a 4" compreso, UNI 4992 (tubi lisci commerciali diametri espressi in 
mm) zincati a bagno dopo la formatura per diametri superiori. 
Per i primi si useranno raccordi in ghisa malleabile (zincati) del tipo a vite e manicotto. 
La tenuta sarà realizzata con canapa e mastice di manganese, oppure preferibilmente con nastro di PTFE.  
Per i collegamenti che debbono essere  facilmente smontati (ad esempio tubazioni-serbatoi o valvole di 
regolazione-tubazioni o simili) si useranno bocchettoni a tre pezzi, con tenuta a guarnizione O.R. o sistema 
analogo. 
Per i secondi si potranno prefabbricare dei tratti mediante giunzioni e raccorderia a saldare (ovviamente prima 
della zincatura), come descritto riguardo alle tubazioni nere.  
Le estremità dei tratti così eseguiti verranno flangiati. I vari tratti verranno quindi fatti zincare a bagno 
internamente ed esternamente. La giunzione fra i vari tratti prefabbricati avverrà per flangiatura, con bulloni 
pure zincati. 
E' assolutamente vietata qualsiasi saldatura su tubazioni zincate. 
 

POSA IN OPERA, STAFFAGGI, ECC. 

Per l'installazione delle tubazioni in acciaio zincato valgono le prescrizioni elencate nel paragrafo "Tubazioni 
acciaio nero". 
 

ACCESSORI, FINITURA, PROTEZIONE 

Alla sommità di tutte le colonne saranno previsti ammortizzatori colpo d'ariete intercettabili e rigenerabili. 
Le tubazioni installate non in vista e non coibentate saranno protette mediante fasciatura con benda catramata. 
Nei collegamenti fra tubazioni di materiale diverso dovranno essere impiegati dei giunti dielettrici per prevenire 
la corrosione galvanica. 
Sulle tubazioni, coibentate e non, dovranno essere applicate fasce colorate e frecce direzionali. 

 

TUBAZIONI IN RAME  
 
Tutte le tubazioni in rame dovranno essere di tipo pesante (spessore minimo mm. 1): ogni singolo 
collegamento collettore/radiatore, o collettore con qualsiasi corpo scaldante e comunque qualsiasi collegamento 
sia che passi all'esterno che dentro il massetto, dovrà essere realizzato senza alcuna connessione o giunzione 
intermedia (non sono ammesse saldature di tubazioni di rame ricotto in rotoli). 
Nella stesura delle tubazioni si dovranno seguire percorsi che si prestino ad assorbire le dilatazioni e contrazioni 
dovute a salti di temperatura ai quali le tubazioni andranno soggette. I giunti delle tubazioni ai collettori ed ai 
corpi scaldanti dovranno essere a perfetta tenuta ed eseguiti secondo le migliori regole d'arte. 
La curvatura dei tubi potrà essere fatta manualmente o con macchine piegatrici. Le curve strette dovranno 
avere raggio di curvatura pari a tre volte il diametro esterno del tubo per diametri fino a 14 mm.; oltre tale 
valore il raggio minimo di curvatura dovrà essere pari a 5 volte il diametro esterno del tubo. Per la curvatura 
dovranno essere impiegati il curvatubi da banco (per diametri oltre 6 mm.) ed il curvatubi manuale (che può 
essere impiegato per tubi di diametro esterno non superiore a 6 mm.); per diametri di oltre 16 mm. deve 
essere impiegato il curvatubi da banco con mandrino interno. 
Per il taglio dei tubi di rame si deve usare idoneo tagliatubi per eliminare la formazione di bave, non alterare le 
sezioni dei tubi ed eseguire un taglio perfettamente perpendicolare all'asse del tubo stesso. Nel caso si 
rendesse necessario serrare il tubo in rame in morsa, esso dovrà essere avvolto in un foglio di carta di piombo 
o serrato in morse di legno. 
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Dopo il taglio é necessario procedere alla calibratura dei diametri esterni ed interni utilizzando idoneo 
dispositivo. La pulitura meccanica dovrà essere eseguita utilizzando carta smerigliata tipo 00 e non paglietta di 
ferro. 
Nell'eseguire la pulitura meccanica occorre evitare di asportare troppo materiale creando giochi eccessivi tra le 
parti da congiungere. 
I tubi incruditi andranno riscaldati ad una temperatura di 600°C prima della piegatura. Il fissaggio dovrà essere 
eseguito con supporti in rame. Le saldature verranno effettuate con fili saldanti in leghe di rame, zinco e 
argento. I raccordi potranno essere filettati, misti (nel caso di collegamenti con tubazioni di acciaio o altri 
materiali) o saldati. Nel caso di saldature, queste dovranno essere eseguite in modo capillare, dopo il 
riscaldamento del raccordo e la spalmatura del decapante e risultare perfettamente uniformi.  
Le tubazioni di rame dovranno rispondere alla norma UNI 6507 e 6507 FA-1-90; il minimo diametro esterno 
ammissibile sarà 10 mm.  

 

TUBI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ 
 

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI 10910 - Istituto Italiano dei 
Plastici 312 - Circolare Ministero Sanità n. 102 del 02/12/78. 
Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste, non 
riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del produttore, 
sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione, norma di riferimento; inoltre il tubo 
PE dovrà avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo acqua e gialle per tubo gas) lungo la generatrice. 
Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso coumpound utilizzato per il tubo. 
La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene deve essere conforme alle 
corrispondenti prescrizioni del pr EN 1555-5 e deve essere realizzata, a seconda dei casi, mediante: 
 

•  saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a UNI 

10520; 

•  saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521; 

•  raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736), aventi caratteristiche 

idonee all'impiego. Dovranno comunque essere usati i raccordi o pezzi speciali di altro materiale 

(polipropilene, resine acetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla 

D.L.. Per diametri fino a mm 110, per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi manicotti 

con guarnizione circolare torica ed anello di battuta. 

Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzature da 
qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta. Sulle teste da saldare la pulizia 
dovrà avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lunghezza. 
Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremità dovranno essere eliminate con tagli o corrette 
utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico 
(elettrosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico per 
eliminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo. Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio 
delle tubazioni in polietilene dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. 
I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa 
attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si presentano 
perfettamente parallele e combacianti, le estremità dovranno essere intestate con apposita attrezzatura a 
rotelle in maniera da rispondere a questo requisito. Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere 
perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di umidità. 
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Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovrà essere protetta da 
sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente ammessa durante le 
operazioni dovrà essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi.  
A saldatura avvenuta la protezione dovrà garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloccaggio dei 
tubi sulla macchina saldatrice dovrà garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento. La sezione dei cordoni 
di saldatura dovrà presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza evidenza di soffiature od altri 
difetti. Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovrà essere posto idoneo tappo ad 
espansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta. 
Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procederà solo con adeguati mezzi d'opera per evitare 
deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la rispondenza 
plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L.. Eventuali variazioni potranno 
essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri sottoservizi non suscettibili di 
spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei casi, prima di ogni variazione delle livellette, 
dovrà preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di progetto, da sottoporre ad espressa 
autorizzazione della D.L.. 

 

TUBI DI PVC RIGIDO NON PLASTIFICATO 
 

I tubi e i pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 1401-1 tipo SN, e 
contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformità alle norme UNI. 
Prima di procedere alla posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire eventuali difetti. 
Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.  
I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo avere un contatto continuo con il letto 
stesso. 
I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterrà opportuno. In questi casi si avrà 
cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari i cui effetti possono essere assorbiti interponendo 
appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di esercizio. 

 

RIVESTIMENTO ISOLANTE 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Tutti i materiali isolanti utilizzati devono essere dotati di certificato di prova riferito alla reazione al fuoco in 
classe 0 o in classe 1, rilasciato da C.S.E. del Ministero dell’Interno o da altro laboratorio legalmente 
riconosciuto dal Ministero stesso. 
La fornitura deve essere comprensiva di qualsiasi materiale (mastice, nastri, autoadesivi, ecc.), necessario per 
la perfetta posa del materiale isolante. 

 

TUBAZIONI 

L’isolamento di tubazioni, serbatoi,  collettori, ecc. deve essere eseguito dopo il buon esito della prova idrica e 
su autorizzazione della D.L.. 
Le tubazioni nere devono essere isolate dopo aver preparato la superficie di appoggio con spazzolatura e 
coloritura con due mani di vernice antiruggine resistente alla temperatura d’esercizio. 
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MATERIALI ISOLANTI 

Se non diversamente specificato, gli isolanti termici da utilizzare per le tubazioni sono essenzialmente i 
seguenti: 

a) coppelle in fibra lunga di vetro trattate con resine termoindurenti, densità minima 60 Kg/m3 
b) coppelle in polistirene espanso sinterizzato, densità minima 35 Kg/m3 
c) coppelle in polistirolo espanso, densità minima 25 Kg/m3 
d) coppelle in sughero, densità minima 100 Kg/m3 
e) materassini in fibra lunga di vetro con o senza supporto, densità minima 30 Kg/m3 
f) fibra di vetro sciolta, densità minima 100 Kg/m3 
g) guaine o lastre a cellule chiuse, densità minima 40 Kg/m3 

 

SPESSORI DELL’ISOLAMENTO TUBAZIONI CONVOGLIANTI FLUIDI CALDI 

Gli spessori dell’isolamento per le tubazioni convoglianti fluidi caldi, con esclusione dell’eventuale 
impermeabilizzazione e protezione esterna, devono essere almeno quelli previsti dal D.P.R. 412/03 e comunque 
si trovano indicate nelle tavole di progetto.. 

 

TECNOLOGIE DI POSA 

La posa delle coppelle va eseguita in ogni caso a giunti sfalsati. Sulle tubazioni convoglianti acqua calda o 
vapore le coppelle vanno legate con filo di ferro zincato. Sulle tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata 
le coppelle vanno legate con filo di ferro zincato ed i giunti stuccati con mastice di emulsione bituminosa. 
Le guaine isolanti vanno poste in opera, dove possibile, infilandole sulla tubazione dalla estremità libera e 
facendole quindi scorrere sul tubo stesso. Nel caso in cui tale posa in opera non sia possibile, si devono tagliare 
le guaine longitudinalmente, applicarle  sulle tubazioni e saldare i due bordi. A giunzioni effettuate (sia 
trasversali che longitudinali) deve essere applicato sulle stesse del nastro adesivo. 
I collanti, i nastri adesivi e qualsiasi altro materiale accessorio devono essere quelli raccomandati o quelli forniti 
dalla medesima casa costruttrice del materiale isolante. 
Il rivestimento protettivo esterno deve essere adeguato al tipo di posa per conferire all’insieme dell’isolamento 
la necessaria robustezza meccanica. 
Se è richiesta la protezione con lamierino metallico (rame, acciaio inossidabile, alluminio) questo deve avere lo 
spessore minimo di 0,6 mm ed essere bordato, e debitamente calandrato e sagomato in modo da ben adattarsi 
alle superfici sottostanti. Tutte le connessioni longitudinali vanno sovrapposte e graffate a maschio e femmina e 
fissate con viti autofilettanti in acciaio inossidabile. Connessione trasversali sovrapposte di almeno 25 mm. pure 
fissate con viti autofilettanti in acciaio inossidabile. Ove si presentino attacchi e sporgenze il rivestimento in 
lamierino va tagliato a sagoma e l’attacco protetto da mascherina metallica. Il rivestimento con lamierino deve 
essere reso impermeabile inserendo nelle giunzioni longitudinali e trasversali, delle paste adesive del tipo 
permanentemente elastico (per es.: sigillante siliconico). 
Se la protezione finale è in PVC, questa deve essere realizzata mediante posa, al di sopra dell’isolante termico, 
di un foglio autoavvolgente in PVC avente lo spessore minimo di mm 0,35, fissato con chiodi in plastica. le 
testate vanno protette con mascherine di alluminio. 
L’impermeabilizzazione della protezione esterna va eseguita con paste adesive di tipo permanentemente 
elastico come detto. Il rivestimento isolante e l’eventuale barriera al vapore devono essere continui e cioè 
senza interruzioni in corrispondenza degli appoggi, tramite interposizione di materiale avente funzione di taglio 
termico, quali: 

•  poliuretano ad alta densità; 

•  vetro cellulare espanso; 
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•  doghe di legno duro trattato con olio di antracene. 

Tale accorgimento deve essere adottato anche per passaggi attraverso pareti, solette, ecc. 
Per piccoli diametri e per brevi tratte (es.: collegamenti terminali di ventilconvettori e relativo valvolame) è 
consentito l’uso di nastro anticondensa. 
L’isolamento termico deve essere eseguito curando anche l’aspetto estetico, ossia realizzando una buona 
cilindratura esterna, curando particolarmente la finitura dei pezzi speciali delle testate e simili. 
Inoltre ogni 10 m devono essere dipinte delle frecce, lunghe 30 cm indicanti il senso di percorrenza del fluido. 
L’identificazione di più circuiti utilizzanti fluido ad eguali condizioni deve essere fatta con i relativi colori e con 
l’aggiunta di un numero romano. 
Le tabelle dell’identificazione devono essere messe sotto vetro nelle centrali. 
Devono essere effettuati eventuali ritocchi a fine lavori, per consegnare gli impianti in perfetto stato. 

FINITURA ISOLAMENTO IN LAMIERINO D’ALLUMINIO PER TUBAZIONI E SERBATOI 

La finitura in gusci di alluminio spess. 6/10 mm sarà, ove richiesto, sia per tubazioni, serbatoi e per 
canalizzazioni. Il lamierino di alluminio, eseguito per le tubazioni sarà a tratti cilindrici tagliati lungo una 
generatrice. Il fissaggio lungo la generatrice avverrà previa ribordatura e sovrapposizione del giunto, mediante 
viti autofilettanti in materiale inattaccabile agli agenti atmosferici. 
La giunzione fra i tratti cilindrici avverrà per sola sovrapposizione e ribordatura dei giunti. I pezzi speciali quali 
curve, T, etc. Saranno pure in lamierino eventualmente realizzati a settori. 
Anche per i serbatoi, scambiatori etc. Il lamierino potrà essere a settori, fissati con viti autofilettanti-rivetti 
(almeno per quanto riguarda i fondi). 
La finitura in alluminio per i fondi sferici dei serbatoi dovrà essere effettuata a spicchi e non in un unico pezzo 
tipo cappello cinese. 
In ogni caso, per tubazioni convoglianti acqua fredda o refrigerata, i collarini di tenuta dovranno essere 
installati dopo aver accuratamente sigillato tutta la testata dell’isolamento con la barriera al vapore o con 
apposito sigillante. 
Per le finiture di tubazioni, serbatoi etc. Correnti all’esterno dovrà essere eseguita la sigillatura dei gusci 
mediante mastice a base di siliconi onde evitare infiltrazioni di acqua. La manovra delle apparecchiature (es. 
valvole) non dovrà danneggiare in alcun modo la finitura in alluminio. 
 

ISOLAMENTO PER VALVOLE, POMPE ETC. IN ALLUMINIO 

Ove necessario e/o richiesto (ad esempio per tubazioni di acqua refrigerata, oppure per tubazioni poste 
all’esterno o in altri casi) dovranno essere isolati corpi pompa, valvole, compensatori di dilatazione, filtri a Y e 
simili. 
Il materiale usato sarà lo stesso di quello delle tubazioni rispettive. La finitura esterna dell’isolamento sarà 
sempre in alluminio. 
Rimarranno fuori dal guscio i dadi dell’eventuale premistoppa (o i tappi dei filtri ad Y). 
In ogni caso l’isolamento ( e la relativa finitura) di valvolame, filtri, etc., dovrà essere realizzato, ove sussistano 
i pericoli di condensa (acqua fredda e/o refrigerata) e nel caso di apparecchiature soggette a pioggia o a 
gocciolamenti, in modo da essere assolutamente stagno, impermeabile all’acqua ed al vapore, ricorrendo 
esclusivamente all’uso di sigillanti siliconici o poliuretanici di tutti i punti ove ciò sia necessario. 
Per la finitura esterna dell’isolamento delle apparecchiature soggette ad ispezione come le valvole, pompe, filtri 
etc. Si dovrà installare una scatola di alluminio incernierata e con chiusure a leva, facilmente smontabile senza 
danneggiare la parte rimanente della coibentazione. 
Le cerniere e la chiusura dovranno essere in materiale anticorrosivo. La manovra delle apparecchiature /es. 
valvole) non dovrà danneggiare in alcun modo la finitura in alluminio. 
 

IMPIANTISTICA TERMOIDRAULICA 
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GENERALITÀ DI POSA IN OPERA APPARECCHI TERMOIDRAULICI 
 
Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile ed indelebile: 
 

a) Nome del produttore e/o marchio di fabbrica 
b) Diametro nominale (DN) 
c) Pressione nominale (PN) 
d) Sigla del materiale con cui è costruito il corpo 
e) Freccia per la direzione del flusso (se determinante). 
 

Altre indicazioni supplementari previste dai disciplinari specifici delle diverse apparecchiature. 
Tutti gli apparecchi ed i pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e corrispondere 
esattamente ai campioni approvati dalla D.L. Ogni apparecchio dovrà essere montato e collegato alla tubazione 
secondo gli schemi progettuali o di dettaglio eventualmente forniti ed approvati dalla direzione lavori; dagli 
stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni apparecchio e le eventuali opere murarie di protezione 
di contenimento. Tutte le superfici soggette a sfregamenti dovranno essere ottenute con lavorazione di 
macchina, i fori delle flange dovranno essere ricavati al trapano. 
Tutti i pezzi in ghisa, dei quali non sarà prescritta verniciatura, dopo l'eventuale collaudo in officina dovranno 
essere protetti con prodotti rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente accettati dalla D.L.. 
La D.L. si riserva la facoltà di sottoporre a prove o verifiche i materiali forniti dall'impresa intendendosi a totale 
carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio, agli istituti di prova, dei campioni che 
la direzione intendesse sottoporre a verifica ed il pagamento della relativa tassa di prova a norma delle vigenti 
disposizioni. 
L'Appaltatore non potrà mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro che 
si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra. 
 
 
ELETTROPOMPE 
 

GENERALITÀ 

Le pompe centrifughe, direttamente accoppiate al motore elettrico, saranno dei seguenti tipi secondo 
l'installazione e la destinazione rilevabile dagli schemi allegati e saranno adatte al tipo di fluido che devono 
convogliare. 
Le elettropompe, oltre ad avere prevalenza e portata adeguate alla rete servita e comunque indicata nelle 
tavole di progetto, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti qualità e caratteristiche:  
 

•  funzionare senza vibrazioni e con la massima silenziosità; pertanto i giunti di accoppiamento 

dovranno assorbire le vibrazioni del motore ed i cuscinetti dovranno consentire un movimento 

dolce e silenzioso, così da evitare vibrazioni e rumori ripercuotibili nell'edificio attraverso le 

tubazioni;  

•  i motori elettrici dovranno essere conformi alle norme CEI;  

•  il collegamento alle tubazioni dovrà essere effettuato con flangie o con bocchettoni UNI 5211-70, in 

modo da poter agevolmente rimuovere le pompe;  

•  gli organi di tenuta dovranno assicurare l'assoluta assenza di perdite d'acqua e sgocciolamenti;  



                                                                                                               Disciplinare descrittivo e prestazionale   
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Pag. 65 

 

 

•  la lubrificazione dovrà essere continua ed efficiente, dovrà essere assolutamente impedita la 

mescolanza dell'acqua con il lubrificante;  

•  ciascuna elettropompa dovrà essere protetta da un salvamotore;  

•  la pompa dovrà lavorare in zona di elevato rendimento: a tal fine l'appaltatore dovrà produrre  il 

diagramma portata - prevalenza della elettropompa impiegata, con l'indicazione della 

caratteristica idraulica dell'impianto. 

Ogni pompa dovrà essere dotata di: 
 

•  valvole di intercettazione, sia sulla bocca premente che aspirante, dello stesso diametro della 

tubazione; 

•  valvola di ritegno di tipo silenzioso dello stesso diametro della tubazione principale; 

•  antivibranti in gomma sia sulla mandata che sull'aspirazione. 

•  un manometro con prese sia sull'aspirazione che sulla mandata, rubinetti intercettazione e flangia di 

prova; le prese dovranno essere: a monte, fra valvola e pompa e a valle fra pompa e valvola di 

ritegno; 

•  raccordi fra le bocche delle pompe e le tubazioni principali eseguiti esclusivamente mediante 

tronchetti conici di lunghezza pari a circa cinque volte la differenza fra i due diametri. Eventuali 

gomiti dovranno essere realizzati con curve di ampio raggio. 

 

INSTALLAZIONE 

Le fondazioni per le pompe ad asse orizzontale saranno, salvo diversa prescrizione, di calcestruzzo; l'altezza da 
terra dei piani di posa dei gruppi elettropompa ed il distanziamento tra gruppi affiancati dovranno essere tali da 
consentire gli interventi di manutenzione. 
Per evitare la trasmissione di vibrazioni ove necessario il basamento di appoggio in calcestruzzo dovrà essere di 
tipo galleggiante, cioè staccato dalle strutture adiacenti mediante interposizione di strato di materiale 
antivibrante o sospensioni elastiche. 
Le tubazioni di collegamento alle pompe dovranno essere supportate indipendentemente in modo da non 
creare con il peso e/o con le dilatazioni, sforzi o momenti dannosi. 
Inoltre dovrà essere possibile la rimozione delle pompe senza che sia necessario installare supporti provvisori 
ad avvenuto smontaggio. 
I raccordi fra le bocche delle pompe e le tubazioni dovranno essere eseguiti esclusivamente mediante tronchetti 
conici di lunghezza pari a circa cinque volte la differenza fra i due diametri; eventuali gomiti dovranno essere 
realizzati con curve ad ampio raggio. 
Per le pompe in-line si dovrà porre cura nell'installazione in modo da non far gravare le tubazioni con il peso 
della pompa stessa. 
 

ESERCIZIO 

Per ogni gruppo di pompaggio, le due pompe (di esercizio e di riserva) dovranno alternarsi nel funzionamento 
in modo manuale. 
Durante il funzionamento dovrà essere evitata nel modo più assoluto la cavitazione, su richiesta dovrà essere 
fornito il calcolo dell'NPSH. 
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POMPE PER INSTALLAZIONE DIRETTA SULLE TUBAZIONI 

A) - tipo monoblocco 
 

Il gruppo sarà in esecuzione monoblocco in cui tutte le parti ruotanti sono lubrificate dal fluido vettore stesso. 
Salvo diverse indicazioni, il corpo sarà in ghisa grigia, l'albero in acciaio inox, girante in materiale sintetico; ove 
richiesto le giranti saranno in acciaio inox. 
Le pompe avranno gli attacchi a flangia e saranno complete di controflange PN 10. 
Nell'esecuzione gemellare le due giranti saranno montate in un solo corpo, separate da una valvola a clapet; le 
due pompe dovranno poter funzionare sia singolarmente che contemporaneamente. 
Il gruppo gemellare dovrà essere fornito di un coperchio per permettere l'esercizio anche senza uno dei due 
motori. 
Salvo diversa indicazione i motori saranno a velocità variabile a quattro poli con alimentazione trifase. 
Ogni pompa avrà la sua riserva di uguali caratteristiche (escluso che per i gruppi gemellari). 

B) - tipo con motore esterno 

Il corpo pompe sarà monostadio accoppiato direttamente ad un motore elettrico tramite flangiatura. pompe e 
motore saranno accoppiati direttamente con unico albero. 
La tenuta sarà meccanica, esente da manutenzione i cuscinetti saranno autolubrificati esenti da manutenzione. 
Il corpo e la girante saranno in ghisa; dove espressamente richiesto la girante sarà in acciaio inox.  
Bocche aspirante e premente flangiate PN 10 complete di controflange e bulloni. 
Salvo diverse indicazioni, il motore sarà  in corto circuito trifase 380/3/50 a 4 poli ventilato esternamente, 
classe protezione IP44. (Per installazioni all'esterno classe IP 55). I motori dovranno avere il marchio IMQ. 
 
 
VALVOLAME ED ACCESSORI VARI 
 

GENERALITÀ 

Tutte le valvole (d’intercettazione, di regolazione, di ritegno e di sicurezza), le saracinesche, i rubinetti, i giunti 
antivibranti, i giunti di dilatazione, etc. saranno adatti alle pressioni e temperature d’esercizio e in ogni caso 
non sarà ammesso l’impiego di valvolame con pressione nominale inferiore a PFA 10 e temperatura max 
d’esercizio inferiore a 110 °C. La flangiatura dovrà corrispondere ad una pressione nominale non inferiore a 
quella della valvola. Tutto il valvolame, le flange, le filettature, il materiale di costruzione dovrà corrispondere 
alle norme UNI applicabili.  Tutto il valvolame dovrà essere marchiato sul corpo e la marchiatura dovrà riportare 
almeno il nome del costruttore, il diametro nominale (DN), la pressione nominale (PFA), e il materiale di 
costruzione (es. GG25, GGG40, etc.). Le valvole a flusso avviato dovranno riportare anche una freccia indicativa 
del verso del flusso. Tutto il valvolame flangiato dovrà essere completo di controflange, bulloni e guarnizioni 
(comprese nel prezzo unitario). Le valvole saranno in ogni caso del tipo con attacchi flangiati per diametri 
nominali superiori a DN 50 (a meno d’esplicite indicazioni diverse riportate sui documenti di progetto); per 
diametri inferiori o uguali potranno essere impiegate valvole con attacchi filettati. Nel caso una valvola con 
attacchi filettati sia utilizzata per intercettare un’apparecchiatura, il collegamento dovrà avvenire mediante 
giunti a tre pezzi per consentire lo smontaggio. In ogni caso (sia per valvolame flangiato che filettato), se il 
diametro della valvola differisce da quello delle tubazioni o delle apparecchiature, a cui la stessa è collegata, 
saranno utilizzati tronchetti conici di raccordo con conicità non superiore a 15 gradi. 
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VALVOLE DI INTERCETTAZIONE E DI RITEGNO 

Per tutti i circuiti cui sarà prevista, oltre alla possibilità di intercettazione, anche la necessità di effettuare una 
regolazione della portata, saranno installate valvole di regolazione. Nei circuiti che trasportano acqua 
surriscaldata potranno essere impiegate soltanto valvole a flusso avviato con corpo in ghisa o in acciaio al 
carbonio. Nei circuiti che trasportano acqua calda fino a 100 °C e acqua fredda (riscaldamento, raffrescamento, 
acqua potabile, acqua calda sanitaria, etc.) le valvole a sfera di valvola a chiusura rapida potranno essere 
impiegate solo per diametri fino a DN 50, per diametri superiori dovranno essere impiegate valvole a farfalla o 
a saracinesca. 
Per quanto riguarda saracinesche, valvole d’intercettazione, di regolazione e di ritegno a seconda di quanto 
necessario dovrà venire utilizzato uno dei tipi indicati in seguito. 

•  Valvole d’intercettazione a flusso avviato per fluidi con temperatura fino a 100 °C con corpo in ghisa 

Meehanite GG25, asta in acciaio inossidabile, tappo rivestito in gomma idonea per temperature 

fino a 120°C, tenuta sull’asta con O-Ring esente da manutenzione e volantino di comando. 

•  Valvole a farfalla esenti da manutenzione in esecuzione wafer monoflangia con farfalla bidirezionale 

per temperature fino a 120 °C - PFA 16, corpo in ghisa GG25, albero in acciaio inox, disco in 

ghisa GG25 rivestito in PVDF e tenuta in EPDM vulcanizzato, con pressione differenziale di tenuta 

pari al 100% (16 ate). 

•  Saracinesche a corpo piatto per fluidi con temperatura fino a 100 °C con corpo in ghisa Meehanite 

GG25, asta in acciaio inossidabile, cuneo in ghisa, tenuta con O-Ring esente da manutenzione e 

volantino di comando. 

•  Valvole a sfera a passaggio totale per pressioni nominali fino a PFA 10 con corpo in ottone cromato 

sfera d’acciaio inox guarnizioni in teflon (PTFE) leva in acciaio o in duralluminio plastificato. 

•  Valvole a sfera a passaggio totale per pressioni nominali fino a PFA 40 con corpo d’acciaio al 

carbonio, sfera d’acciaio inox AISI 304 guarnizioni in teflon (PTFE) leva in acciaio.  

•  Valvole d’intercettazione a flusso avviato per fluidi con temperatura superiore a 100 °C con corpo in 

ghisa Meehanite GG25 (per temperature max 300 °C) o ghisa sferoidale GGG40 o acciaio al 

carbonio, asta in acciaio inossidabile, sede e otturatore in acciaio inox al Cr, tenuta con soffietto 

metallico in acciaio inox X10 Cr Ni Ti 18.9 oppure AISI 304 e volantino di comando. 

•  Valvole di regolazione/taratura a flusso avviato corrispondenti alle valvole d’intercettazione a flusso 

avviato precedentemente indicate, rispettivamente per i fluidi con temperatura fino a 100 °C e 

per quelli a temperatura superiore, ma complete di indicatore di apertura con scala graduata, 

dispositivo di bloccaggio della posizione di taratura, attacchi per il manometro di controllo con 

rubinetti di fermo. 

o le valvole di regolazione/taratura devono essere accompagnate da diagramma o tabella, 

forniti dal costruttore che, per ogni posizione, indichino la caratteristica portata - perdita 

di carico. 
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o in posizione di totale apertura le valvole di regolazione non dovranno introdurre perdite di 

carico superiori al 5% della prevalenza della pompa del circuito in cui sono inserite. 

o le caratteristiche di regolazione delle valvole a flusso avviato saranno lineari. 

•  Valvole di ritegno a flusso avviato a tappo per fluidi con temperatura fino a 100 °C con corpo in 

ghisa Meehanite GG25 e tappo rivestito di gomma idonea per temperature fino a 120 °C. Le 

valvole di ritegno saranno idonee per la posizione di montaggio (orizzontale o verticale). 

•  Valvole di ritegno a disco per installazione in qualunque posizione con molla di contrasto, tenuta 

morbida in EPDM per temperature fino a 150°C PFA 16, interposta a flange. 

•  Valvole di ritegno a flusso avviato a tappo per fluidi con temperatura superiore a 100 °C con corpo 

in ghisa Meehanite GG25 (per temperatura max 300 °C) o ghisa sferoidale GGG40 o acciaio al 

carbonio, sede e tappo otturatore in acciaio inox al Cr. Le valvole di ritegno saranno idonee per la 

posizione di montaggio (orizzontale o verticale). 

 
 
POZZETTI 
 
Nell’esecuzione dei pozzetti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, in conformità alla 
Norma UNI-EN 124; nonché l’ubicazione, indicata nei disegni di progetto. 
Di seguito si riporta quanto definito dalla UNI EN 124 relativamente alla tipologia di pozzetti da utilizzare in 
relazione alla zona ove viene posato: 
 

•  Classe B 125: (Carico di rottura kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al 

traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli. 

•  Classe C 250: (Carico di rottura kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo 

fino a 0,5m. sulle corsie di circolazione e fino a 0,2m. sui marciapiedi - banchine stradali e 

parcheggi per autoveicoli pesanti. 

•  Classe D 400: (Carico di rottura kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di 

parcheggio per tutti i tipi di veicoli. 

•  Classe E 600: (Carico di rottura kN 600). Aree speciali per carichi perticolarmente elevati quali porti 

ed aeroporti. 

E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti elementi a cassa, con fori di drenaggio, 
ed un chiusino rimovibile in ghisa sferoidale. 
Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi in 
materiale plastico, costituito da zone circolari con pareti a spessore ridotto. 
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